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   1. DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 

1.1. Presentazione dell’Istituto 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
L’ Istituto di Istruzione Statale Superiore “Fermi-Mattei” è nato dall’unione dell’I.T.C.G. “Enrico 
Fermi” e dell’I.T.I.S. “Enrico Mattei” per il dimensionamento della rete scolastica provinciale. 
 
La sede “E. Fermi” comprende: 

 per il settore Economico, gli indirizzi Amministrazione, Finanza e Marketing, Sistemi 
Informativi Aziendali, Turismo; 

La sede “E. Mattei” comprende: 
 per il settore Tecnologico, gli indirizzi Elettrotecnica ed Elettronica (articolazioni 

Elettrotecnica, Elettronica), Informatica e Telecomunicazioni (articolazione Informatica), 
Costruzione, Ambiente e Territorio. 
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1.2. Quadro orario 

 
Il corso di studi per il settore Tecnologico è di durata quinquennale ed è suddiviso in un Biennio di 
area comune e un Triennio di indirizzo.  
 
Il monte ore settimanali è di 32 ore per tutte le classi, fatta eccezione per la classe II del primo 
biennio,per la quale il monte ore settimanale è di 33 ore. 

Il quadro orario per il quinquennio dell’ISIS “Fermi-Mattei” (Indirizzo CAT) è il seguente: 

COSTRUZIONE; AMBIENTE E TERRITORIO 

 

D
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U
TT
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 IN
D

IR
IZ

Z
I 

DISCIPLINE 
1° biennio 2° biennio 

quinto 
anno 

I II III IV V 
Lingua e letteratura 

italiana 
4 4 4 4 4 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 

Storia 2 2 2 2 2 

Elementi di diritto ed 
economia 

2 2    

Matematica 4 4 3 3 3 

Scienze integrate 
(BIOLOGIA, SC. TERRA) 

2 2    

Scienze integrate 
(FISICA) 

3 (1) 3 (1)    

Scienze integrate 
(CHIMICA) 

3 (1) 3 (1)    

Geografia  1    

Tecnologie e tecniche di 
rappresentazione 
grafica 

3 (1) 3 (1)    

Tecnologie informatiche 3 (2)     

Scienze e tecnologie 
applicate 

 3    

Scienze motorie e 
sportive 

2 2 2 2 2 

Religione cattolica o 
attività alternative 

1 1 1 1 1 

Complementi di 
matematica 

  1 1  
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Progettazione-
Costruzioni-Impianti 

  7 (4) 6 (4) 7 (4) 

Gestione del Cantiere e 
Sicurezza dell’Ambiente 

di Lavoro 
  2(1) 2 (1) 2 (1) 

ESTIMO   3(2) 4(2) 4(2) 

TOPOGRAFIA   4(2) 4(2) 4(2) 

ORE SETTIMANALI 32 33 32 32 32 

NOTE:nelle ore tra parentesi sono in compresenza il docente della disciplina e il docente tecnico-
pratico di laboratorio. 
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1.3. Caratteristiche dell’utenza e del territorio 

 
L’Istituto è inserito in un ambito territoriale tradizionalmente caratterizzato dalla compresenza di 
attività antropiche diversificate di tipo misto e da un tessuto economico basato prevalentemente 
sul settore terziario, con diverse attività commerciali e di servizio, ma con limitate attività 
industriali, in cui assume un peso ancora apprezzabile, anche se in decrescita, l’attività agricola e 
zootecnica. 

Le attività culturali sono limitate: pochi i centri di aggregazione giovanile,ad eccezione di quelli 
sportivi o di parrocchia, e scarseggiano cinema, teatri e sale musicali. 
 

La provenienza di allievi da zone limitrofe vincola l’organizzazione delle attività didattiche 
curriculari ed extracurriculari e la distribuzione oraria delle stesse,che deve necessariamente 
adeguarsi alla rete di trasporti e collegamenti. Ad una rete abbastanza capillare di collegamenti 
ferroviari e pullman di linea nelle principali fasce antimeridiane corrisponde infatti un insufficiente 
servizio di collegamento dal capoluogo di provincia verso i centri minori negli orari pomeridiani.  

Spesso gli allievi si iscrivono con poca consapevolezza, per corrispondere alle aspettative dei 
genitori e non per acquisire strumenti culturali idonei alla ricerca di un lavoro qualificato e 
remunerativo. Pertanto le abilità e le competenze degli allievi che si iscrivono al primo anno sono 
spesso insufficienti per affrontare il corso di studi, inadeguatezza che a voltesi traduce in una 
sostanziale demotivazione verso le attività didattiche proposte. Molti alunni, invece, si iscrivono 
con maggiore consapevolezza e partecipano attivamente al processo formativo per acquisire solidi 
strumenti culturali, tanto che alcuni di essi concludono il percorso con risultati eccellenti. 

Generalmente, comunque, durante il percorso di studi e soprattutto nel triennio, gli studenti 

maturano maggiore consapevolezza riguardo alle competenze specifiche acquisite e alle molteplici 

opportunità che può offrire il diploma di indirizzo, più di tutto relativamente alla sua spendibilità 

nel mercato del lavoro. 
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   2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

2.1. Finalità dell’Istituto 

 
Compito fondamentale della scuola è garantire a chi la frequenta l’acquisizione di: 
 

 

 

 

 

 

 
 
La realizzazione di tali finalità fondamentali si concretizza in scelte o proposte sul piano 
dell’impianto curriculare generale del nostro Istituto e dell’offerta formativa.  
 
La scelta che caratterizza la proposta culturale dell’istituto prevede di: 

 

 

 

 

 CAPACITÀ DI BASE CHE POSSANO COSTITUIRE UN PATRIMONIO DI 

CONOSCENZE UTILI AL PROSEGUIMENTO DEGLI STUDI 

 CAPACITÀ DI ORIENTAMENTO NELLE SCELTE FUTURE PERSONALI E 

PROFESSIONALI 

 ABILITÀ CONNESSE CON LE FUNZIONI PREVISTE DAL PROFILO 

PROFESSIONALE DEL PERITO INDUSTRIALE 

 ABILITÀ RELAZIONALI E COMUNICATIVE 

 CAPACITÀ ORIENTATIVE E CRITICHE CHE CONSENTANO DI COLLEGARE IL 

MOMENTO DELL’APPRENDIMENTO AL CONTESTO SOCIO-ECONOMICO E DI 

SVILUPPARE RISPOSTE ADEGUATE 

 UNA FORMAZIONE DI BASE SOLIDA, AMPIA ED ARTICOLATA CHE 

CONSENTA L’APPRENDIMENTO DI CONOSCENZE E COMPETENZE E 

L’ADATTAMENTO AD UNA MOLTEPLICITÀ DI SITUAZIONI 

attuare un percorso formativo  

 aperto agli sviluppi del progresso tecnico scientifico  

 orientato alla formazione di figure professionali polivalenti e 

flessibili nel settore specifico 
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rimuovere o almeno ridurre le cause della dispersione scolastica 

motivando gli studenti che, a causa della inadeguatezza delle loro 

competenze iniziali, sentono la scuola lontana dai loro interessi 

dare agli alunni la percezione che la scuola sia, insieme alla famiglia, 

l’agenzia educativa primaria e che pertanto dia risposte concrete ad 

esigenze oggettive 

far maturare comportamenti consapevoli 

superare l’ambito prevalentemente ristretto delle relazioni sociali 

verso una comunità più ampia ed eterogenea 

 

promuovere stili di vita sani anche per far migliorare le capacità 

relazionali dei discenti 
 

promuovere la piena integrazione tra tutti gli alunni 
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2.2. Competenze comuni a tutti i percorsi di istruzione tecnica 

 
A conclusione del percorso quinquennale, il diplomato proveniente dall’istruzione tecnica 
consegue i risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di competenze: 
 utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 

comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
 stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali e internazionali, sia in 

prospettiva interculturale, sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro. 
 utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e 

responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 
dell’apprendimento permanente. 

 utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento 
alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  

 padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un’altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento 
per le lingue (QCER). 

 utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative. 

 identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti. 
 redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 

professionali. 
 individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per 

intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento. 

 

2.3. Profilo e competenze in uscita dell’indirizzo (PECUP) 

 
La metodologia di studio è incentrata sulle problematiche tipiche di indirizzo e, grazie 
all’operatività che la contraddistingue, facilita apprendimenti efficaci e duraturi nel tempo. 
L’approccio incentrato sul saper fare consente al diplomato di poter affrontare l’approfondimento 
specialistico e le diverse problematiche professionali e, in seguito, di continuare a mantenere 
adeguate le proprie competenze in relazione al prevedibile sviluppo del settore interessato da 
notevoli aggiornamenti delle tecnologie impiantistiche ed energetiche. 
Lo studio di quest’ultime approfondisce i contenuti tecnici specifici degli indirizzi e sviluppa gli 
elementi metodologici e organizzativi che, gradualmente nel quinquennio, orientano alla visione 
sistemica delle problematiche legate ai vari generi dei processi costruttivi e all’interazione con 
l’ambiente. 
L’indirizzo Costruzioni, Ambiente e Territorio integra competenze nel campo dei materiali, delle 
macchine e dei dispositivi utilizzati nelle industrie delle costruzioni, nell’impiego degli strumenti 
per il rilievo, nell’uso degli strumenti informatici per la rappresentazione grafica e per il calcolo, 
nella valutazione tecnica ed economica dei beni privati e pubblici e nell’utilizzo ottimale delle 
risorse ambientali. Approfondisce competenze grafiche e progettuali in campo edilizio, 
nell’organizzazione del cantiere, nella gestione degli impianti e nel rilievo topografico. 
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L’indirizzo C.A.T., nel secondo biennio e in particolare nel quinto anno, si propone inoltre di 
facilitare l’acquisizione di competenze imprenditoriali che attengono alla gestione dei progetti, 
all’applicazione delle normative nazionali e comunitarie, con particolare riguardo al campo della 
sicurezza e della salvaguardia dell’ambiente. 
Le discipline di indirizzo, pur parzialmente presenti fin dal primo biennio, ove rivestono una 
funzione eminentemente orientativa, si sviluppano nei successivi anni mirando a far acquisire 
all’allievo competenze professionali correlate a conoscenze e saperi di tipo specialistico che 
possano sostenere gli studenti nelle loro ulteriori scelte professionali e di studio. 
L’indirizzo Costruzioni, Ambiente e Territorio del settore tecnologico, nel secondo biennio, e in 
particolare nel quinto anno, si propone di facilitare l’acquisizione di competenze professionali che 
attengono alla redazione, valutazione e gestione dei progetti, all’applicazione delle normative 
nazionali e comunitarie, non escluso il campo della sicurezza e della salvaguardia dell’ambiente. 
 
Il diplomato dell’indirizzo Costruzioni, Ambiente e Territorio: 
 
- ha competenze nel campo dei materiali, delle macchine e dei dispositivi utilizzati nelle industrie 

delle costruzioni, nell'impiego degli strumenti per il rilievo, nell'uso dei mezzi informatici per la 
rappresentazione grafica, la progettazione ed il calcolo, nella valutazione tecnica ed economica 
dei beni privati e dei diritti esistenti nel territorio e nell’utilizzo ottimale delle risorse 
ambientali; 

 
- possiede competenze grafiche e progettuali in campo edilizio, nell’organizzazione del cantiere, 

nella gestione degli impianti e nel rilievo topografico; 
 
- ha competenze nella stima di terreni, di fabbricati e delle altre componenti del territorio, nonché 

dei diritti reali che li riguardano, comprese le operazioni catastali; 
 
- ha competenze relative all’amministrazione di immobili. 
 
È in grado di: 
 

collaborare, nei contesti produttivi d’interesse, nella progettazione, valutazione e realizzazione 
di organismi complessi, operare in autonomia nei casi di modesta entità, ovvero in sinergia con 
figure professionali complesse (ingegneri/architetti, etc.) nei casi di maggiore complessità e 
rilevanza urbanistica e territoriale; 

 
 

intervenire autonomamente nella gestione, nella manutenzione e nell’esercizio di organismi 
edilizi e nell’organizzazione di cantieri mobili, relativamente alle infrastrutture ed ai fabbricati; 

 
 

prevedere, nell’ambito dell’edilizia ecocompatibile, le soluzioni opportune per il risparmio 
energetico, nel rispetto delle normative sulla tutela dell’ambiente, e redigere la valutazione 
della classe termica degli edifici e la relazione paesaggistica di carattere semplificato; 
 
pianificare ed organizzare le misure opportune in materia di salvaguardia della salute e 
sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro; 
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collaborare nella pianificazione delle attività aziendali, relazionare e documentare le attività 
svolte. 

 
 
A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo “Costruzioni, Ambiente e 
Territorio” consegue i risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di competenze. 
 
 

Selezionare i materiali da costruzione in rapporto al loro impiego e alle modalità di 
lavorazione. 

 
 

Rilevare il territorio, le aree naturali e quelle antropizzate, nonché i manufatti, 
scegliendo le metodologie e le strumentazioni più adeguate ed elaborare i dati 
ottenuti. 

 
 

Applicare le metodologie della progettazione, valutazione e realizzazione di 
costruzioni e manufatti di modeste entità, in zone non sismiche, intervenendo 
anche nelle problematiche connesse al risparmio energetico nell’edilizia. 

 
 

Utilizzare gli strumenti idonei per la restituzione grafica di progetti e di rilievi. 
 
 

Tutelare, salvaguardare e valorizzare le risorse del territorio e dell'ambiente. 
 
 

Compiere operazioni di estimo in ambito privatistico, specificatamente al catasto, 
all’edilizia e al territorio. 

 
 

Gestire la manutenzione ordinaria e l’esercizio di organismi edilizi. 
 
 

Organizzare e condurre i cantieri mobili nel rispetto delle normative sulla sicurezza. 
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   3. PRESENTAZIONE DEI DOCENTI 

 

3.1. Composizione del Consiglio di Classe 

 

Di seguito sono elencati i docenti componenti il Consiglio di Classe della V A CAT con la rispettiva 

disciplina di insegnamento: 

 

DOCENTI DISCIPLINE 

N° ORE 
COMPLESSIVE 

PREVISTE 
NELL’ANNO1 

BACCARO LUIGI(ITP) 
LABORATORIO ESTIMO 101 

LABORATORIO TOPOGRAFIA 68 

BIELLO STEFANO MATEMATICA 99 

CINOCCA ANTONIO 
PROGETTAZIONE- COSTRUZIONI-IMPIANTI 231 

TOPOGRAFIA 132 

DE BENEDICTIS ANGELA 
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 133 

STORIA 66 

DI SANDRO GLAUCO ESTIMO 132 

FARISAI ANTONIO (ITP) 
LABORATORIO PROGETTAZIONE-
COSTRUZIONI-IMPIANTI 

192 

IULIANELLA MARIA CONCETTA SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 66 

QUARANTA ALDO EDUCAZIONE CIVICA 33 

ROMITO VITO 
GESTIONE DEL CANTIERE E SICUREZZA 
DEGLI AMBIENTI DI LAVORO 

66 

SEMPREBUONO DONATELLA LINGUA INGLESE 99 

TAGLIAFERRI MARIA GIOVANNA RELIGIONE CATTOLICA 33 

COORDINATORE DEL CONSIGLIO DI CLASSE: prof.ssa  Angela De  Benedictis 

 

 

                                                             
1Questo risultato è pari al numero di ore settimanali per il numero di settimane teorico (33). 
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3.2. Continuità dei docenti 

 
Si precisa la composizione del Consiglio di Classe nel triennio. 
 

Materia 
a.s. 2019/2020 a.s. 2020/2021 a.s. 2021/2022 

Docente Docente Docente 

LINGUA E LETTERATURA 
ITALIANA 

De Benedictis 
Angela 

De Benedictis 
Angela 

De Benedictis 
Angela 

LINGUA INGLESE 
Semprebuono 
Donatella 

Semprebuono 
Donatella 

Semprebuono 
Donatella 

STORIA 
De Benedictis 
Angela 

De Benedictis 
Angela 

De Benedictis 
Angela 

MATEMATICA Biello Stefano Biello Stefano Biello Stefano 

ESTIMO Di Sandro Glauco Di Sandro Glauco Di Sandro Glauco 

LABORATORIO ESTIMO Miranda Mariano Baccaro Luigi Baccaro Luigi 

GESTIONE DEL CANTIERE E 
SICUREZZA DEGLI AMBIENTI 
DI LAVORO 

Romito Vito Romito Vito Romito Vito 

PROGETTAZIONE- 
COSTRUZIONI-IMPIANTI  

Cinocca Antonio Cinocca Antonio Cinocca Antonio 

LABORATORIO 
PROGETTAZIONE-
COSTRUZIONI-IMPIANTI 

Miranda Mariano Miranda Mariano Farisai Antonio 

TOPOGRAFIA Cinocca Antonio Cinocca Antonio Cinocca Antonio 

LABORATORIO TOPOGRAFIA Baccaro Luigi Baccaro Luigi Baccaro Luigi 

SCIENZE MOTORIE E 
SPORTIVE 

Iulianella Maria 
Iulianella Maria 
Concetta 

IulianellaMariaCon
cetta 

RELIGIONE CATTOLICA Ciarlante Anna Ciarlante Anna 
Tagliaferri Maria 
Giovanna 

EDUCAZIONE CIVICA _______________ Berardi Clotilde Quaranta Aldo 
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   4. PRESENTAZIONE DEGLI STUDENTI 

 

4.1. Composizione della scolaresca 
 
 

N. COGNOME NOME 
DATA 

NASCITA 
COM. RESIDENZA 

1 omissis  omissis  omissis  omissis  

2 omissis  omissis  omissis  omissis  

3 omissis  omissis  omissis  omissis  

4 omissis  omissis  omissis  omissis  

5 omissis  omissis  omissis  omissis  

6 omissis  omissis  omissis  omissis  

7 omissis  omissis  omissis  omissis  

8 omissis  omissis  omissis  omissis  

9 omissis  omissis  omissis  omissis  

10 omissis  omissis  omissis  omissis  

11 omissis  omissis  omissis  omissis  

12 omissis  omissis  omissis  omissis  

13 omissis  omissis  omissis  omissis  

  



Istituto Statale di Istruzione Superiore "FERMI-MATTEI" Isernia 

 
15 

 

4.2. Presentazione della classe 
 

A conclusione di questo anno scolastico, sulla base degli interventi educativo-didattici 
attuati, dei percorsi metodologici seguiti e delle esperienze compiute durante il triennio, i docenti 
concordano nel ritenere che la classe risulti abbastanza omogenea dal punto di vista meta 
cognitivo, mentre presenta delle differenziazioni sul piano cognitivo. Sul piano meta-cognitivo e 
comportamentale,  la classe, grazie anche alle specifiche strategie didattiche attivate nel corso del 
triennio, si è mostrata sempre più disponibile all’interiorizzazione delle regole, concludendo il 
percorso formativo con una buona acquisizione delle competenze chiave di cittadinanza inerenti la 
sfera personale e sociale e indispensabili per la costruzione del sé e per la relazione con l’altro. 
Gli alunni, infatti, non mostrano particolari problemi di relazione e appaiono integrati in un gruppo 
classe abbastanza omogeneo e compatto. 
L’ambiente socio-culturale di appartenenza è piuttosto omogeneo, generalmente sano e 
mediamente stimolante, un contesto in cui la scuola riveste un ruolo importante per la crescita 
culturale dei ragazzi. Tutti dispongono, nelle loro abitazioni, dei principali mezzi di comunicazione 
e posseggono un computer con relativi software che utilizzano con buona abilità, grazie anche ai 
laboratori informatici frequentati nel corso del triennio. 
Dal punto di vista specificatamente cognitivo, l’azione didattica attivata dall’intero Consiglio di 
Classe ha consentito un generale raggiungimento degli obiettivi prefissati nei diversi ambiti 
disciplinari e un complessivo miglioramento rispetto alla situazione di partenza. 
Alcuni alunni, infatti, nonostante fossero partiti da una preparazione in ingresso per alcuni aspetti 
lacunosa, grazie a un impegno abbastanza regolare e a una buona motivazione a progredire negli 
apprendimenti, sono riusciti a recuperare le carenze pregresse e ad acquisire e consolidare le 
competenze di base in tutte discipline. 
Questi alunni hanno raggiunto quindi gli obiettivi cognitivi programmati in maniera differenziata, 
ognuno secondo le proprie possibilità e i propri ritmi di apprendimento, e hanno acquisito, nel 
complesso, discrete capacità di analisi, di sintesi e di relazione e adeguate abilità comunicative, 
espressivo-espositive e di rielaborazione critica delle conoscenze. 
A un esiguo gruppo della classe appartengono invece alcuni studenti molto motivati 
all’acquisizione di nuove conoscenze e abilità, che hanno partecipato sempre con interesse alle 
diverse attività proposte in tutti gli ambiti disciplinari e hanno acquisito buone o ottime 
competenze tanto nell’ambito linguistico-umanistico quanto in quello tecnico-scientifico. 

È inoltre opportuno aggiungere che, dopo la sospensione dell’A.S. 2020/21 delle attività didattiche 
in presenza, l’attivazione della DAD ha comportato diverse criticità, relative sia alla trasmissione 
dei contenuti (rallentata spesso per problemi di ordine tecnico), sia all’efficacia delle diverse 
strategie motivazionali a cui si è fatto ricorso, oltre che alla difficoltà, durante le varie fasi del 
processo valutativo, nell’accertamento delle effettive competenze acquisite. È però altrettanto 
vero che la DAD si è rivelata per alcuni alunni della classe un’occasione per il rafforzamento di 
quelle competenze non solo digitali, ma anche procedurali e metodologiche, favorendo una 
maggiore autonomia e una migliore organizzazione del metodo di lavoro. 
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4.3. Prospetto dei dati della classe 
 
 

Anno 
Scolastico 

n. 
iscri
tti 

Iscritti 
proveni
enti da 

altro 
istituto 

Iscritti 
trasferiti
si in altro 
Istituto 

Iscritti 
in 

situazio
ne di 

handica
p 

con PEI 

Alun
ni 

D.S.A
./ 

B.E.S. 
con 
PDP 

Iscritti 
non 

amme
ssi 
alla 

classe 
succe
ssiva 

Alunni 
non 

scrutinati 
per limite 
assenze 
(C.M. n. 
20/4.03.

2011) 

Iscritti 
ammessi 
alla classe 
successiva
con 
sospension
e del 
giudizio/  o 
ai sensi 
dell’ art. 4 
commi 
1,2,3 e 4 
dell'OM 
16 maggio 
2020, n.11 

 

Iscritti con 
sospensione 
del giudizio  
al termine 
dell’a.s. e 

non 
ammessi 
alla classe 
successiva 

Totale 
alunni 

ammessi 
alla classe 
successiva 

2019/2020 18 2 / / 1 1 / 7 / 16 
2020/2021 16 / / / 1 2 1 6 / 13 
2021/2022 13 / / / /      

 

4.4. Rappresentanti dei genitori / degli alunni 
 

Nelle ultime elezioni del 28 Ottobre 2021 sono risultati eletti i seguenti rappresentanti della 
componente genitori e alunni: 

RAPPRESENTANTI GENITORI E ALUNNI 

GENITORE 1 omissis 

GENITORE 2 omissis 

ALUNNO 1 omissis 

ALUNNO 2 omissis 
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   5. COMMISSARI INTERNI 

 
In accordo con quanto previsto dal decreto OM del 14 marzo 2022, n.65, il Consiglio di Classe, il 
22/03/2022 ha designato come commissari interni della classe per gli Esami di Stato relativi all’a.s. 
2021/2022 i seguenti docenti, per le relative discipline: 
 

DOCENTI DISCIPLINE 

DE BENEDICTIS ANGELA Italiano e   Storia 

SEMPREBUONO DONATELLA Inglese 

DI SANDRO GLAUCO Estimo 

CINOCCA ANTONIO Topografia e Progettazione-Costruzioni-Impianti 

ROMITO VITO Gestione Sicurezza del Cantiere e Sicurezza A.L. 

BIELLOSTEFANO Matematica 
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   6. PROGRAMMAZIONE COLLEGIALE 

 
In accordo con le direttive della “Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio”, il 
collegio dei docenti ha pianificato un percorso formativo teso all’acquisizione delle “Competenze 
Chiave”.   
 
Sebbene siano suddivise in otto differenti ambiti, tali competenze si riferiscono essenzialmente a 
tre aspetti fondamentali:  

 la realizzazione e la crescita personale (capitale culturale);  
 la cittadinanza attiva e l’integrazione (capitale sociale);  
 la capacità di inserimento professionale (capitale umano). 

 

COMPETENZE CHIAVE 
EUROPEE 

COMPETENZE SPECIFICHE 

Comunicazione nella 
madrelingua 

 Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua 
italiana secondo le esigenze comunicative nei vari contesti: 
sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici. 

 Redigere relazioni tecniche e documentare le attività 
individuali e di gruppo relative a situazioni professionali. 

Comunicazione nelle 
lingue straniere 

 Padroneggiare la lingua inglese, utilizzando anche i linguaggi 
settoriali relativi ai percorsi di studio per interagire in diversi 
ambiti e contesti professionali.   

Competenza matematica 
e competenze di base in 
scienza e tecnologia 

 Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per 
organizzare e valutare adeguatamente informazioni qualitative 
e quantitative. 

 Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti 
dialettici e algoritmici per affrontare situazioni problematiche, 
elaborando opportune soluzioni. 

 Utilizzare i concetti ed i modelli delle scienze sperimentali per 
investigare fenomeni sociali e naturali e per interpretare dati. 

Competenza digitale 

 Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e 
multimediale, anche con riferimento alle strategie espressive e 
agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. 

 Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di 
studio, ricerca ed approfondimento disciplinari. 

Imparare ad imparare 

 Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con 
atteggiamento razionale, critico e responsabile di fronte alla 
realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 
dell’apprendimento permanente.  
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COMPETENZE CHIAVE 
EUROPEE 

COMPETENZE SPECIFICHE 

Competenze sociali e 
civiche 

 Valutare fatti ed orientare i propri comportamenti in base ad 
un sistema di valori coerenti con i principi della Costituzione e 
con le carte internazionali dei diritti umani. 

 Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni 
tecniche per la vita sociale e culturale con particolare 
attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla 
tutela della persona, dell’ambiente e del territorio.  

Spirito di iniziativa ed 
imprenditorialità 

 Utilizzare i principali concetti relativi all’economia e 
all’organizzazione dei processi produttivi e dei servizi. 

 Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della 
gestione per progetti. 

 Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di 
team working più appropriati per intervenire nei contesti 
organizzativi e professionali di riferimento.  

 Individuare e risolvere problemi; assumere decisioni.  

Consapevolezza ed 
espressione culturale 

 Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali 
dell’ambiente naturale ed antropico, le connessioni con le 
strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le 
trasformazioni intervenute nel corso del tempo. 

 Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali 
ed internazionali, sia in una prospettiva interculturale sia ai fini 
della mobilità di studio e di lavoro. 

 Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e 
ambientali, per una loro corretta fruizione e valorizzazione  

 Riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della 
cultura, della letteratura, delle arti e orientarsi agevolmente tra 
testi e autori fondamentali, con riferimento soprattutto a 
tematiche di tipo scientifico, tecnologico e economico. 

 Riconoscere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali 
dell’espressività corporea e l’importanza che riveste la pratica 
dell’attività motorio-sportiva per il benessere individuale e 
collettivo.   
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   7. ATTIVITÀ DIDATTICHE 

 

A seguito dell’emergenza sanitaria da SARS-CoV-2, il D.L. 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con 

modificazioni, con Legge 6 giugno 2020, n. 41, all’articolo 2, comma 3, ha stabilito che il personale 

docente assicuri, quando necessario, le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando 

strumenti informatici o tecnologici a disposizione. La connessione a distanza attraverso la 

piattaforma ha permesso agli alunni in quarantena o in isolamento fiduciario di partecipare alle 

lezioni interagendo in tempo reale coni docenti  e con  il gruppo classe, garantendo quindi il diritto 

all’apprendimento di singoli studenti o dell’intero gruppo classe.  

Le attività integrate digitali (AID) sono distinte in due modalità, sulla base dell’interazione 

trainsegnanteegruppodistudenti.Leduemodalitàhannoconcorsoinmanierasinergicaalraggiungiment

odegliobiettividiapprendimentoeallosviluppodellecompetenzepersonaliedisciplinari: 

 Attività sincrone, ovvero svolte con l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti 

e il gruppo di studenti. In particolare, sono da considerarsi attività sincrone 

 Le video lezioni in diretta, intese come sessioni di comunicazione 

interattivaaudio-

videointemporeale,comprendentianchelaverificaoraledegliapprendimenti; 

 Lo svolgimento di compiti quali la realizzazione di elaborati digitali o la 

rispostaatestpiùomenostrutturaticonilmonitoraggiointemporealedapartedell

’insegnante,adesempio utilizzando applicazioni dedicate. 

 Attività asincrone, ovvero senza l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il 

gruppo di studenti. Sono da considerarsi attività asincrone le attività strutturate 

e documentabili, svolte con l’ausilio di strumenti digitali, quali 

 L’attività di approfondimento individuale o di gruppo con l’ausilio di 

materiale didattico digitale fornito o indicato dal docente; 

 La visione di video lezioni, documentari o altro materiale video predisposto 

o indicato dal docente; 

 Esercitazioni, risoluzione di problemi, produzione di relazioni e rielaborazioni 

informa scritta/multimediale o realizzazione di artefatti digitali nell’ambito 

di un projectwork. 
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7.1. Finalità ed obiettivi 
 
Durante il triennio le lezioni, in presenza e a distanza,  sono sempre stata finalizzate: 

 alla promozione della consapevolezza dei diritti e dei doveri dei discenti; 
 all’acquisizione di un metodo di studio ragionato e proficuo; 
 alla maturazione graduale di un’autonomia di giudizio. 

 

È stata concordata la programmazione e l’organizzazione delle varie attività didattico  educative, 
comprese la metodologia e gli strumenti più idonei al raggiungimento degli obiettivi fissati in 
senso disciplinare, interdisciplinare e pluridisciplinare, al fine di verificare l’andamento della classe 
con criteri oggettivi ed efficienti. 
 
I contenuti sono stati adeguati alle reali possibilità degli alunni ed alcune parti di programma sono 
state sintetizzate e semplificate per di consentire anche agli alunni più deboli di raggiungere gli 
obiettivi previsti. 
 
Obiettivi formativi 

 crescita culturale e sociale dei giovani; 
 benessere psicofisico degli studenti; 
 promozione di una formazione critica; 
 sviluppo della capacità di conoscere e di operare nell’ambito del gruppo; 
 abitudine al confronto e dall’accettazione di culture “diverse”. 

 
Obiettivi educativi trasversali 

 adeguato comportamento disciplinare in classe / nelle aule virtuali; 
 rispetto del regolamento scolastico; 
 rispetto dei compagni di classe, dei docenti, del materiale didattico utilizzato durante le 

lezioni in presenza; 
 rispetto dei compagni di classe e dei docenti durante le lezioni a distanza. 

 
Obiettivi cognitivi trasversali 

 partecipazione attiva alle lezioni; 
 sviluppo e potenziamento dell’impegno scolastico; 
 potenziamento di un idoneo metodo di studio; 
 acquisizione del linguaggio tecnico settoriale; 
 acquisizione di capacità elaborative e logiche; 
 sicurezza nel relazionare e documentare il lavoro svolto. 

7.2. Metodologie, strumenti e tipologie di verifica utilizzati durante le lezioni in presenza 

 
Metodologie utilizzate durante le lezioni in presenza 

 lezioni frontali; 
 lezioni dialogate; 
 lezioni interattive; 
 interventi individualizzati. 

 
Strumenti 

 libri di testo / e-book; 
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 appunti; 
 materiale di consultazione; 
 mappe concettuali; 
 tabelle; 
 lavagna; 
 calcolatrice scientifica non programmabile; 
 p.c. dei laboratori di Progettazione, Costruzioni, Impianti e di Topografia; 
 p.c. dei laboratori di informatica 1 e 2. 

 
Tipologie di verifica utilizzate durante le lezioni in presenza 

 compiti in classe; 
 verifiche orali; 
 test strutturati / semistrutturati; 
 esercitazioni di laboratorio; 
 esercitazioni pratiche; 
 relazioni scritte; 
 sviluppo di progetti. 

7.3. Metodologie, strumenti e tipologie di verifica utilizzati durante le lezioni a distanza 

 
Metodologie utilizzate durante le lezioni a distanza 

 sincrone  
 videolezioni sulla piattaforma scelta dalla scuola (Microsoft Teams); 
 videochiamate di gruppo; 

 asincrone  
 studio dei libri di testo / degli e-book; 
 consultazione di appunti, sintesi, mappe concettuali; 
 visione di video disponibili in rete o prodotti dai docenti; 
 ascolto di audio - lezioni prodotte dai docenti; 
 interazioni su esercizi proposti. 

 
Strumenti 

 materiali di studio 
 libri di testo / e-book; 
 appunti / mappe concettuali / sintesi degli argomenti trattati; 
 video disponibili in rete o prodotti dai docenti; 
 audio lezioni prodotte dai docenti. 
 
I materiali di studio digitali sono stati utilizzabili tanto da P.C. quanto da smartphone. 

 
 Piattaforma 

 
 MICROSOFT 365 TEAMS. 
  Registro elettronico ARGO 
 

Tipologie di verifica utilizzate durante le lezioni a distanza 
 verifiche scritte: elaborati di Italiano / relazioni / esercizi / test / presentazioni 

multimediali; 
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 verifiche orali durante le lezioni sincrone; 
 verifiche pratiche per le discipline tecniche di indirizzo. 

7.4. Strategie di recupero / di potenziamento 

Strategie di recupero / di potenziamento 
Al termine del primo quadrimestre sono state utilizzate le seguenti strategie di recupero: 

 pausa didattica/recupero in itinere 
 corsi di recupero in Inglese e in Matematica. 

7.5. Metodologia e strumenti di verifica per ciascuna disciplina 

Di seguito vengono esplicitate metodologie e strumenti di verifica per ciascuna disciplina oggetto 
di studio.  
 

DISCIPLINA 

Metodologia Strumenti di verifica 

Attività in presenza 
Attività 

a 
distanza 

Attività in presenza 
Attività a 
distanza 
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Lingua e Letteratura italiana x x x x x  x x x x x  x   x  

Storia x x x x x  x x  x x  x x  x  

Inglese x x x x   x x  x x  x   x  

Geoped., Economia ed Estimo 

 
x x  x x  x x  x x x x x  x  

Matematica x x  x   x x  x x  x x  x  

Gestione del Cantiere e Sicurez. x x  x  x x x  x x x x x  x  

Progettazione, Costruzioni, 
Imp. 

x x  x x x x x  x x x x x  x  

Topografia x x  x  x x x  x x x x x  x  

Scienze Motorie e Sportive x x    x x x    x x   x  

Religione x x    x x x     x   x  
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7.6. Infrastrutture scolastiche utilizzate nel quinquennio 

 
Gli alunni hanno utilizzato, nel corso dei loro studi, i laboratori, le aule speciali e le attrezzature 
multimediali in dotazione della scuola: 
 

LABORATORI DISCIPLINE 

 

AULA L.I.M. E PROIEZIONE ITALIANO–STORIA 

 

AULA MULTIMEDIALE 
ITALIANO – STORIA– 

ELEMENTI DI DIRITTO ED 
ECONOMIA 

 

LAB. TDP GRAFICO 
ITALIANO – STORIA– 

ELEMENTI DI DIRITTO ED 
ECONOMIA 

 

LAB. LINGUISTICO LINGUA STRANIERA 

 

LAB. INFORMATICA BIENNIO 
TECNOLOGIE 

INFORMATICHE – S.T.A. 

 

LAB. INFORMATICA TRIENNIO 
DISCIPLINE TECNICHE 

DELL’INDIRIZZO 
INFORMATICA 
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LABORATORI DISCIPLINE 

 

LAB. DI ELETTRONICA E 
TELECOMUNICAZIONI 

TELECOMUNICAZIONI 

 

LAB. FISICA SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 

 

LAB. CHIMICA 
SCIENZE INTEGRATE 

(CHIMICA) 

 

LAB. DISEGNO 
TECNOLOGIE E TECNICHE DI 

RAPPRESENTAZIONE 
GRAFICA 

 

PALESTRA SCIENZE MOTORIE 

 

Si precisa inoltre che ogni aula è dotata di un televisore. 
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   8. ATTIVITÀ PLURIDISCIPLINARI, COMPLEMENTARI E DI APPROFONDIMENTO 

 
8.1. Area di progetto  

Durante il corso del Triennio, è stata  realizzata, in coerenza con gli obiettivi del PTOF, l’ U.D.A. 

Edilizia, Lavoro e Sicurezza,  finalizzata alla formazione di una figura professionale capace di 

pianificare e organizzare le misure opportune in materia di salvaguardia della salute e sicurezza 

nei luoghi di vita e di lavoro.  

Incentrata sulla convergenza tra gli obiettivi programmatici delle diverse aree disciplinari, l’UDA e 
Edilizia, Lavoro e Sicurezza, inerisce alla Educazione alla legalità e alla Cittadinanza attiva, sui cui 
obiettivi trasversali ricadono le scelte ministeriali dei Percorsi per lo sviluppo delle Competenze 
Trasversali e per l’Orientamento relativamente alle classi del triennio, obiettivi che sono stati così 
di seguito declinati, con moduli di sei unità orarie nelle diverse discipline: 
-educazione e  rispetto ambientale, per le discipline di Progettazione, Costruzioni e Impianti e 
Geopedologia; 
-sicurezza e sostenibilità ambientale,per le discipline di Gestione del Cantiere e Topografia; 
-Sicurezza stradale e negli ambienti di lavoro, Gestione del Cantiere;  
-Conoscenza e Rispetto del sé e dell’altro,tutela e salvaguardia ambientale, per le discipline di 
Italiano, Storia e Inglese. 
Di seguito l’estratto dell’UdA: 
 
UDA  EDILIZIA, LAVORO E SICUREZZA - ABSTRACT 

Docenti coinvolti Angela De Benedictis, Semprebuono Donatella, Di Sandro Glauco, Cinocca Antonio, Romito Vito, Biello 
Stefano. 

Durata del progetto Intero anno scolastico, ottobre 2021 -maggio 2022 

Moduli orari Sei ore/docente 

DISCIPLINE COINVOLTE 

Italiano individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per 
intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento 

Storia riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed antropico, le 
connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni 
intervenute nel corso del tempo. 

Inglese padroneggiare la lingua inglese per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai 
percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti professionali. 

Estimo tutelare, salvaguardare e valorizzare le risorse del territorio e dell'ambiente. 

Progettazione-
Costruzioni-Impianti 

-selezionare i materiali da costruzione in rapporto al loro impiego e alle modalità di lavorazione;  
-applicare le metodologie della progettazione, valutazione e realizzazione di costruzioni e manufatti di 
modeste entità, in zone non sismiche, intervenendo anche nelle problematiche connesse al risparmio 
energetico nell’edilizia 

Gestione cantiere e 
sicurezza 

analizzare  il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale 
con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, 
dell’ambiente e del territorio;  
organizzare e condurre i cantieri mobili nel rispetto delle normative sulla sicurezza:   
 

Matematica utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali e naturali e 
per interpretare dati. 

Descrizione  
dell’UdA 
 

Il progetto si propone di promuovere, in maniera sinergica e interdisciplinare, alcune competenze 
specifiche del profilo di indirizzo, relative alla tutela della persona, del lavoratore e dell’ambiente 
circostante, con un approccio non soltanto tecnico-pratico, ma anche umanistico-trasversale, al fine di 
sviluppare le competenze chiave europee, personali, sociali e di cittadinanza attiva. 
TRAGUARDI DI COMPETENZA: 
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 pianificare ed organizzare le misure opportune in materia di salvaguardia della salute e 

sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro;  

 applicare le normative che disciplinano i processi produttivi, con riferimento sia alla 
sicurezza sui luoghi di vita e di lavoro sia alla tutela dell’ambiente e del territorio 

 utilizzare le tecnologie specifiche ai vari indirizzi e sapersi orientare nella normativa del 
settore di riferimento  

 intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo, dall’ideazione alla realizzazione 
del prodotto, per la parte di propria competenza, utilizzando gli strumenti di progettazione, 
documentazione e controllo;  

 analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo sviluppo 
dei saperi e al cambiamento delle condizioni di vita;  

 comprendere le implicazioni etiche, sociali, scientifiche, produttive, economiche e 

ambientali dell’innovazione tecnologica e delle sue applicazioni industriali;   

 intervenire autonomamente nella gestione, nella manutenzione e nell’esercizio di organismi 

edilizi e nell’organizzazione di cantieri mobili, relativamente ai fabbricati;  

 prevedere, nell’ambito dell’edilizia ecocompatibile, le soluzioni opportune per il risparmio 

energetico, nel rispetto  delle normative sulla tutela dell’ambiente, e redigere la valutazione 

di impatto ambientale. 

Obiettivi Formativi   Sviluppare le capacità critiche attraverso l’analisi e la rielaborazione personale di fatti ed eventi 
che contraddistinguono i diversi mondi del reale; 

 Decodificare e riconoscere i messaggi impliciti ed espliciti provenienti dalla realtà circostante; 

 Acquisire la capacità di gestire il tempo, organizzare lo spazio e pianificare il lavoro; 

 Utilizzare in modo funzionale le conoscenze apprese;  

 Individuare problematiche e stabilire strategie di azione;  
 Utilizzare il linguaggio specifico nei processi di trasmissione delle conoscenze; 

 Utilizzare contenuti e metodi delle diverse discipline per risolvere problemi; 

 Applicare le conoscenze acquisite in situazioni nuove e complesse 

 Interagire con senso di responsabilità e atteggiamenti partecipativi, collaborativi e solidali. 

Obiettivi Specifici  
di Apprendimento 
 

 Leggere e decodificare le forme del reale; 
 Conoscere e padroneggiare le tecniche costruttive e le norme di sicurezza; 

 Applicare metodologie progettuali finalizzate al  risparmio energetico nell’edilizia e utilizzare 
materiali ecosostenibili. 

 
Inoltre tutti gli alunni, in orario extracurriculare, hanno partecipato al Corso Superbonus, 

110%,curato dal prof.  Antonio Farisai,  e al Corso di Macroestimo, curato dal prof. Glauco Di 
Sandro. 

8.2.Visite guidate e/o viaggi di istruzione (relativi all’ultimo anno di corso), stage, tirocini, concorsi, 

progetti di integrazione con il territorio 

 
La classe VA CAT ha partecipato alla visita guidata al Saie“La Fiera delle Costruzioni. 
Progettazione, edilizia, impianti”, con visita alla città di Bari, Monte Sant’Angelo e Castel del 
Monte, il 7-9 Ottobre 2021. 
Non ha invece preso parte al programmato viaggio di istruzione in Sicilia, per mancaza della quota 
minima di adesione, pari ai due/terzi della classe, prevista dal Regolamento d’Istituto. 

8.3 . Attività di orientamento svolta nel corso del quinto anno 
 
Gli alunni della classe VA CAT hanno svolto le seguenti attività nel corso dell’a.s. 2021/2022: 

 17 marzo 2022 -Seminario “Nuove frontiere di human computer interaction”- con 
presentazione dello Spin-off accademico Datasound- competenze di impresa, a cura 
dell’UNIMOL. 

 13 maggio 2022-"Transizioni: doppia laurea e nuove carriere”.  
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   9. PREDISPOSIZIONE DELLA PROVA D’ESAME 

 
Come stabilito nell’Ordinanza Ministeriale del n. 65 del 14 Marzo 2022concernente gli esami di 
Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2021/2022, quest’anno le prove 
d’esame,Articolo 17, comma1, sono costituite da una prima prova scritta nazionale di lingua 
italiana o della diversa lingua nella quale si svolge l’insegnamento e da una seconda prova scritta 
sulla disciplina di PROGETTAZIONE, COSTRUZIONI E IMPIANTI, predisposta con le modalità di cui 
all’art. 20, in conformità ai quadri di riferimento allegati al d.m. n. 769 del 2018, affinché detta 
prova sia aderente alle attività didattiche effettivamente svolte nel corso dell’anno scolastico sulle 
specifiche discipline di indirizzo, e da un colloquio.  
La prima prova scritta, di cui all’Art. 19, comma1, accerta la padronanza della lingua italiana o 
della diversa lingua nella quale si svolge l’insegnamento, nonché le capacità espressive, logico-
linguistiche e critiche del candidato. Essa consiste nella redazione di un elaborato con differenti 
tipologie testuali in ambito artistico, letterario, filosofico, scientifico, storico, sociale, economico e 
tecnologico. La prova può essere strutturata in più parti, anche per consentire la verifica di 
competenze diverse, in particolare della comprensione degli aspetti linguistici, espressivi e logico- 
argomentativi, oltre che della riflessione critica da parte del candidato.  
La seconda prova scritta, di cui all’Art.20, comma1, si svolge in forma scritta, grafica o scritto-
grafica, pratica, … e  ha per oggetto una disciplina caratterizzante il corso di studio. Essa è intesa 
ad accertare le conoscenze, le abilità e le competenze attese dal profilo educativo culturale e 
professionale dello studente dello specifico indirizzo. 
Il colloquio, di cui all’Art.22, comma1-, ha la finalità di accertare il conseguimento del profilo 
educativo, culturale e professionale della studentessa o dello studente.  
In esso o il candidato dimostra(Art.22,comma 2): 
 

 di aver acquisito i contenuti e i metodi propri delle singole discipline, di essere capace di 
utilizzare le conoscenze acquisite e di metterle in relazione tra loro per argomentare in 
maniera critica e personale, utilizzando anche la lingua straniera;  

 di saper analizzare criticamente e correlare al percorso di studi seguito e al PECUP, 
mediante una breve relazione o un lavoro multimediale, le esperienze svolte nell’ambito 
dei PCTO, con riferimento al complesso del percorso effettuato, tenuto conto delle criticità 
determinate dall’emergenza pandemica;  

 di aver maturato le competenze di Educazione civica come definite nel curricolo d’istituto e 
previste dalle attività declinate dal documento del consiglio di classe. In considerazione del 
fatto che l’insegnamento dell’educazione civica è, di per sé, trasversale e gli argomenti 
trattati, con riferimento alle singole discipline, risultano inclusi nel suddetto documento, 
non è prevista la nomina di un commissario specifico 
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9.1. Materiale proposto al candidato in sede d’esame (come previsto nell’O.M. 65/2022, art. 22, 

comma 5) 

 
Il materiale, di cui all’ Articolo 22, comma 5, dell’Ordinanza Ministeriale del  n. 65/14-03-2022 è 
finalizzato a favorire la trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline e del 
loro rapporto interdisciplinare. I materiali tiene conto del percorso didattico effettivamente svolto, 
delle metodologie adottate, dei progetti e delle esperienze realizzati nel percorso di studi. 
 
I programmi svolti dai docenti componenti il Consiglio di classe e allegati al presente documento 
puntualizzano i percorsi effettivamente svolti, ai fini della scelta da parte della commissione dei 
materiali da sottoporre ai discenti. 
 

9.2. Discussione sull’esperienza di P.C.T.O. dei singoli discenti(come previsto nell’O.M. 65/2022, 

art. 22, comma 2 b) 

Sulla scorta delle proposte operative stilate dal gruppo di lavoro P.C.T.O., sono state svolte nel 
secondo biennio e nel quinto anno le seguenti attività: 
 

a.s.2019-2020 CIVIC HACK MOLISE - 36 ORE (13,14,15 OTTOBRE 2019) 

VISITA ALLA FIERA DELL'EDILIZIA "SAIE BARI" - ORE 10 (24-26 OTTOBRE2019) 

OPEN DAY - 6 ORE(GENNAIO 2020) 

CORSO SICUREZZA MODULO BASE - 4 ORE QUALIFICAPILOTAAPRCATEGORIAA1/A3-20 ORE 

CORSO AUTOCAD - 9 ORE  (APRILE 2020) 
 SEMINARIO "NUOVE FRONTIERE DI HUMAN COMPUTERINTERACTION"17MARZO20201ORA 
a.s.2020-2021 
 

27/O1/2021. ( 3 ORE) “IL GIORNO DELLA MEMORIA-LIVE DA FOSSOLI” 

EVENTO ONLINE “SICUREZZA IN RETE AI TEMPI DEL COVID”(CYBERBULLISMO)11/02/2021 

ECDL BASEQUALIFICAPILOTA APR CATEGORIA A1/A3 

“CODEMOTION ONLINE TECH CONFERENCE 2021- ITALIAN EDITION”SVOLTOINDATA23-24-25MARZO2021(20ORE) 

TIROCINI FORMATIVI 
a.s.2021-2022 
 

CORSO SICUREZZA MODULO BASE - 4 ORESAIEBARI2021DAL07-10-21AL09-10-21 

PARTECIPAZIONE AL SALONE DELLO STUDENTE 15/11/2021 

INCONTRO CON L'ESERCITO ITALIANO 30/11/21 1 ORA 

PARTECIPAZIONE ALL'OPEN DAY 11/12/21 

CORSO SUL SUPERBONUS 110% (20 ORE) 

EVENTO SUPERBONUS DAY 2/12/2021 

27/O1/2022( 3 ORE) “IL GIORNO DELLA MEMORIA-LIVE DA FOSSOLI”  

10/O2/2022 (3 ORE) “IL GIORNO DELLA MEMORIA-LIVE DA FOSSOLI” 

UNIVERSITA' DI CASSINO FACOLTA' DI INGEGNERIA OPEN DAYFEBBRAIO2022(2ORE) 

WEBINAR AURORA FELLOW 03/02/22  (1 ORA) 

ECDL/ICDL A.S. 2021/2022CERTIFICAZIONEEIPASS 

SEMINARIO "SISMICA ON LINE" 05/03/2022 3 ORE 

CORSO MACROESTIMO MARZO 2022 (10 ORE) 

Corso sul catasto (10 ORE) (settembre 2021 - marzo 2022) 
Progetto:"Comunichiamo e socializziamo attraverso i media” (settembre 2021 - marzo 2022) 

TIROCINI FORMATIVI  

I percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento svolti dai singoli discenti sono 
elencati dettagliatamente nell’allegato al punto 19 del presente documento. 
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9.3. Attività, percorsi e progetti svolti nell’ambito di “Cittadinanza e Costituzione” e di Educazione 

civica (come previsto nell’O.M. 65/2022, art. 22, comma 2 c) 

 
La legge 92 del 20 agosto2019 l’insegnamento scolastico trasversale dell’educazione civica nel 
secondo ciclo d’istruzione. 
Il tema dell’educazione civica e la sua declinazione in modo trasversale nelle discipline 
scolastiche rappresenta una scelta fondante del sistema educativo e contribuisce a formare 
cittadini responsabili e attivi e a promuovere la partecipazione piena e consapevole alla vita 
civica, culturale e sociale delle comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri. 
L’Esame di Stato tiene conto, quindi, anche delle attività svolte nell’ambito di“Cittadinanza e 
Costituzione”, e i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, nonché i 
criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti, sono esplicitati in un’ UDA 
predisposta all’inizio dell’anno scolastico dal Consiglio di classe, di cui al punto elenco 15 del 
presente documento.  
 
L’UDA svolta dalla classe, dal titolo Cittadini consapevoli, è incentrata sui temi concernenti la 
sostenibilità ambientale, la sicurezza sul lavoro e le competenze digitali, integrati con le leggi 
costituzionali che le regolamentano in ottemperanza ai nuclei tematici fondanti  
dell’insegnamento: 
 

Costituzione italiana : 

 La Costituzione;   

 L’Ordinamento dello Stato italiano; 

 La Dichiarazione universale dei diritti umani. 
 
Sviluppo sostenibile: 

 Leggi a tutela del lavoro, della salute, della salvaguardia ambientale;  

 Protocollo di Kyoto.  

 Costituzione: leggi a tutela della salute. 

 Agenda 2030 
 
Cittadinanza digitale 

 Regolamentazione sulla privacy; 

 Leggi a tutela della comunicazione in rete.  

9.4. Griglia di valutazione della prima e della seconda prova (come previsto nell’O.M. 65/2022, art. 

21, comma 2) 

 
Per il corrente anno la sottocommissione dispone di un massimo quindici punti per la prima prova 
scritta e di dieci punti per la seconda prova scritta. Il punteggio è attribuito secondo le griglie di 
valutazione elaborate dalla commissione ai sensi del quadro di riferimento allegato al d.m. 1095 
del 21 novembre 2019, per la prima prova e dei quadri di riferimento allegati al d.m. n. 769 del 
2018, per la seconda prova; tale punteggio, espresso in ventesimi come previsto dalle suddette 
griglie, è convertito sulla base delle tabelle 2 e 3, di cui all’allegato C. 
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Le griglie di valutazione utilizzate durante l’anno per le diverse tipologie vengono proposte in 
allegato, ai punti 16 e 17  del presente documento. 
 
Allegato C 

 
Tabella 2-  Conversione del punteggio 

prima prova scritta 
Tabella 3 -Conversione del punteggio 

seconda  prova scritta 

Punteggio 
in base 20 

Punteggio 
in base 15 

Punteggio 
in base 15 

Punteggio 
in base 10 

1 1 1 0.50 

2 1.50 2 1 

3 2 3 1.50 

4 3 4 2 

5 4 5 2.50 

6 4.50 6 3 

7 5 7 3.50 

8 6 8 4 

9 7 9 4.50 

10 7.50 10 5 

11 8 11 5.50 

12 9 12 6 

13 10 13 6.50 

14 10.50 14 7 

15 11 15 7.50 

16 12 16 8 

17 13 17 8.50 

18 13.50 18 9 

19 14 19 9.50 

20 15 20 10 
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   10. DNL CON METODOLOGIA CLIL 

 
Nella classe non è stato svolto alcun modulo per quanto concerne l'insegnamento di una disciplina 
non linguistica (DNL) in lingua straniera con metodologia CLIL. 

 

   11. CRITERI DI RIFERIMENTO PER LA VALUTAZIONE 

 
Il Collegio dei Docenti ha deliberato la suddivisione dell’anno scolastico in due quadrimestri. 
Al termine di ogni periodo è stata definita, collegialmente in sede di scrutinio, la valutazione degli 
studenti nelle discipline e nella condotta. 
 

11.1. Valutazione degli studenti nelle singole discipline 

 
La valutazione degli studenti nelle singole discipline utilizza valori numerici da 1 a 10, cui 
corrispondono specifici livelli di conoscenze, abilità e competenze, definite sulla scorta 

delle“Raccomandazioni del Parlamento Europeo e del Consiglio” del 23 aprile 2008 Quadro 
Europeo delle Qualifiche e dei Titoli: 

 “Conoscenze”: indicano il risultato dell’assimilazione di informazioni attraverso 
l’apprendimento. Le conoscenze sono l’insieme dei fatti, principi, teorie e pratiche, relative 
ad un settore di studio o di lavoro; le conoscenze sono descritte come teoriche e pratiche. 

 “Abilità”: indicano le capacità di applicare conoscenze e di usare know-how per portare a 
termini compiti e risolvere problemi; le abilità sono descritte come cognitive (uso del 
pensiero logico, intuitivo e creativo) e pratiche (che implicano l’abilità manuale e l’uso di 
metodi, materiali, strumenti. 

 “Competenze”: indicano la comprovata capacità di usare conoscenze, abilità e capacità 
personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo 
professionale e/o personale; le competenze sono descritte in termini di responsabilità ed 
autonomia.  

 
VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI 
 

La verifica degli apprendimenti ai fini della valutazione, sono state effettuate almeno due verifiche 
scritte e due verifiche orali a quadrimestre, oltre alle verifiche pratiche riguardanti le materie di 
indirizzo,tenutesi in laboratorio. 
Ogni docente, per la propria disciplina, si è avvalso della verifica formativa, mettendo in atto 
procedure sistematiche e continue (interrogazioni orali, test, griglie di osservazione, relazioni di 
laboratorio), e di momenti più formalizzati con prove di tipo oggettivo e soggettivo. La verifica 
formativa ha fornito in itinere, agli studenti, informazioni sul livello raggiunto, e al docente, gli 
elementi per una riflessione sull’efficacia della sua azione didattica e sull’opportunità di attivare  
interventi di recupero. Alla fine di ogni unità tematica, il raggiungimento degli obiettivi e 
dellecompetenzeacquisite,sonostatiaccertaticonlasomministrazionedelleprovediverificasommative
.  
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VALUTAZIONE 
 
Gli indicatori tenuti in considerazione nella valutazione intermedia e finale sono: 

 i risultati di apprendimento nelle singole discipline; 
 i progressi o regressi registrati rispetto al livello di partenza;  
 l’impegno e l’assiduità della partecipazione alle attività scolastiche in presenza e a distanza; 
 l’apporto personale dato alle attività didattiche in presenza e a distanza; 
 il metodo di lavoro.  

 
GRIGLIE DI VALUTAZIONE UTILIZZATE 
 
I QUADRIMESTRE  
 

 griglie di valutazione adottate ad inizio anno scolastico ed allegate al PTOF. 
 schede riassuntive di rilevazione/osservazione per competenze nella didattica a distanza 

che sono di seguito riportate. 
  

 
IIQUADRIMESTRE  (SCRUTINIO FINALE) 
 

 griglie di valutazione già inserite nel PTOF e relative alle verifiche scritte e orali; 
 schede riassuntive di rilevazione/osservazione per competenze nella didattica a distanza 

che sono di seguito riportate. 
 
 

 Griglia di Valutazione Didattica Digitale Integrata A.S. 2020/2021  

 Griglia di Valutazione per alunni con PEI Didattica Digitale Integrata A.S. 2020/2021 
 

1. Griglia unica di valutazione delle prove a distanza 
 

Grigliaunicadivalutazionedelleproveadistanza 

Descrittori di 

osservazione 

Nullo 

1 

Insufficiente 

2 

Sufficiente 

3 

 

Buono 

4 

Ottimo 

5 

Padronanza del 

linguaggio e dei 

linguaggi specifici 

     

Rielaborazione e metodo      

Completezza e 

precisione 
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Conoscenze/Competenze 

disciplinari (il livello fa 

riferimento ai criteri del PTOF) 

     

 
Il voto scaturisce dalla somma dei punteggi attribuiti alle quattro voci (max. 

20 punti), dividendo successivamente per 2 (voto in decimi) ed effettuando 

arrotondamento decimale. 

Somma: …… / 

20Voto:……/10 

(=Somma diviso2) 

 

2. Griglia unica di osservazione delle competenze delle attività didattiche a distanza 

Griglia unica di osservazione delle attività didattiche a distanza 

Descrittori di osservazione Nullo1 Insufficiente2 Sufficiente3 Buono4 Ottimo5 

Assiduità 

(l’alunno/a prende/non 
prende parte alle attività 
proposte) 

     

Partecipazione(l’alunno/a 
partecipa/non partecipa 
attivamente) 

     

Interesse, cura e 
approfondimento(l’alunno/a 
rispetta tempi,consegne, 
approfondisce,svolge le 
attività con attenzione) 

     

Capacità di relazione a 
distanza 
(l’alunno/a rispetta i turni di 
parola, sa scegliere i momenti 
opportuni per il dialogo tra pari e 
con il/la docente) 

     

 

 
Il voto scaturisce dalla somma dei punteggi attribuiti alle Quattro 
voci(max.20punti), dividendo successivamenteper2(voto in decimi). 

Somma: …… /20 
Voto:……/10 

(=Somma diviso2) 
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11.2. Valutazione degli studenti nella condotta 

 
PRIMO QUADRIMESTRE 
 
Il voto di condotta ha valutato: 

 la frequenza; 
 il rispetto delle regole, delle persone e delle strutture; 
 l’assolvimento degli impegni; 
 la partecipazione alle attività ed alle iniziative della scuola. 

La griglia utilizzata per la valutazione del comportamento è di seguito riportata: 
 

  ADEMPIMENTO DEI DOVERI E OSSERVANZA DELLE REGOLE 
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, D
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10 

La partecipazione è 
sempre: 

 attiva 

 costante 

 proficua 

 costruttiva 

 critica 

 propositiva 

 di stimolo 

 Assidua 

 Puntuale 

 Costante 

 Responsabile 

 Consapevole 

 Esemplare 

 Continuo 

 Convinto 

9 

La partecipazione è 
molto: 

 attiva 

 costante 

 proficua 

 costruttiva 

 Regolare 

 Puntuale 

 Costante 

 Responsabile 

 Continuo 

 Convinto 

8 

La partecipazione è 
abbastanza: 

 attiva 

 costante 

 proficua 

 Regolare  Costante  Continuo 

7 

La partecipazione è: 

 ricettiva 

 non sempre 
costante 

 Non sempre 
regolare 

 Non sempre 
costante 

 Non sempre 
continuo 
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  ADEMPIMENTO DEI DOVERI E OSSERVANZA DELLE REGOLE 
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La partecipazione è: 

 passiva 

 sollecitata 

 incostante 

 Irregolare  Incostante  Discontinuo 

5 

La partecipazione è: 

 dispersiva 

 di disturbo 

 indifferente 

 Molto irregolare  Molto incostante  Molto discontinuo 

4 

La partecipazione è 
molto: 

 dispersiva 

 di disturbo 

 indifferente 

 Estremamente 
irregolare 

 Assente  Assente 

 
SCRUTINIO FINALE 
 
La valutazione della condotta nello scrutinio finale terrà conto delle specificità della didattica a 
distanza. 
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11.3. Requisiti per l’ammissione degli studenti all’Esame di Stato 

 
REQUISITI ORDINARI 
 
Il decreto legislativo 62/2017, ai fini dell’ammissione degli studenti agli esami di secondo grado, 
prevede i seguenti requisiti: 
 obbligo di frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le 

deroghe previste dall’art. 14/7 del DP.R n. 122/2009; 
 conseguimento di una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di 

discipline, fatta salva la possibilità per il consiglio di classe di ammettere, con adeguata 
motivazione, chi ha un voto inferiore a sei in una disciplina o in un gruppo di discipline valutate 
con l’attribuzione di un unico voto; 

 voto di comportamento non inferiore a sei decimi; 
 partecipazione, durante l’ultimo anno di corso, alle prove INVALSI; 
 svolgimento delle attività di P.C.T.O.  secondo il monte ore previsto dall’indirizzo di studi (pari 

a 150 ore per gli Istituti Tecnici). 
 
 
REQUISITI 2021/22 
 
CANDIDATI INTERNI 
L’articolo 3, O.M. N- 65/22, così prevede: 
 

 Sono ammessi a sostenere l’esame di Stato in qualità di candidati interni: a) gli studenti che hanno 
frequentato l’ultimo anno di corso dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado presso le 
istituzioni scolastiche statali e paritarie, anche in assenza dei requisiti di cui all’art. 13, comma 2, 
lettere b) e c) del d. lgs 62/2017. Le istituzioni scolastiche valutano le deroghe rispetto al requisito 
della frequenza di cui all’art. 13, comma 2, lettera a), del d. lgs. 62/2017, ai sensi dell’articolo 14, 
comma 7, del d.P.R. 22 giugno 2009, n. 122, anche con riferimento alle specifiche situazioni dovute 
all’emergenza epidemiologica. L’ammissione all’esame di Stato è disposta, in sede di scrutinio 
finale, dal consiglio di classe presieduto dal dirigente/coordinatore o da suo delegato; b) a 
domanda, gli studenti che intendano avvalersi dell’abbreviazione per merito e che si trovino nelle 
condizioni di cui all’art. 13, comma 4, del d. lgs. 62/2017. L’abbreviazione per merito non è 
consentita nei corsi quadriennali e nei percorsi di istruzione degli adulti di secondo livello, in 
considerazione della peculiarità dei corsi medesimi; 

 […] 

 In sede di scrutinio finale, la valutazione degli studenti è effettuata dal consiglio di classe. Ai sensi 
dell’art. 37, comma 3, del Testo Unico, in caso di parità nell’esito di una votazione, prevale il voto 
del presidente. Gli esiti degli scrutini con la sola indicazione, per ogni studente, della dicitura 
“ammesso” e “non ammesso” all’esame, ivi compresi i crediti scolastici attribuiti ai candidati, sono 
pubblicati, distintamente per ogni classe, solo e unicamente nell’area documentale riservata del 
registro elettronico, cui accedono tutti gli studenti della classe di riferimento. I voti in decimi riferiti 
alle singole discipline sono riportati, oltre che nel documento di valutazione, anche nell’area 
riservata del registro elettronico cui può accedere il singolo studente mediante le proprie credenziali 
personali. In particolare, i voti per i candidati di cui al comma 1, lettera c), sub i. e sub ii., sono 
inseriti in apposito distinto elenco allegato al registro generale dei voti della classe alla quale essi 
sono stati assegnati. 3. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni 
d’esame sono irrogate dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni ai 
sensi dell’art. 4, comma 11, dello Statuto. 4. Per i candidati che hanno frequentato, per periodi 
temporalmente rilevanti, corsi di istruzione funzionanti in ospedali o in luoghi di cura presso i quali 
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sostengono le prove d’esame, nonché per gli studenti impossibilitati a lasciare il domicilio per le cure 
di lungo periodo alle quali sono sottoposti, a) nel caso in cui la frequenza dei corsi di istruzione, 
funzionanti in ospedali o in luoghi di cura, abbia una durata pari o inferiore, con riferimento al 
numero dei giorni, rispetto a quella nella classe di appartenenza, i docenti che hanno impartito gli 
insegnamenti nei corsi stessi trasmettono all’istituzione scolastica di provenienza elementi di 
conoscenza in ordine al percorso formativo attuato dai predetti candidati. Il competente consiglio di 
classe dell’istituzione scolastica di appartenenza procede allo scrutinio di ammissione all’esame; b) 
nel caso in cui la frequenza dei corsi di istruzione, funzionanti in ospedali o in luoghi di cura, abbia 
una durata prevalente, con riferimento al numero dei giorni, rispetto a quella nella classe di 
appartenenza, i docenti che hanno impartito gli insegnamenti nei corsi stessi effettuano lo scrutinio 
di ammissione, previa intesa con l’istituzione scolastica, la quale fornisce gli elementi di valutazione 
eventualmente elaborati dai docenti della classe di appartenenza. Il verbale dello scrutinio è 
trasmesso all’istituzione scolastica, che cura le trascrizioni dei risultati dello scrutinio nel documento 
di valutazione e nei registri.  
 

CANDIDATI ESTERNI 
 

 Non ci sono candidati esterni. 
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   12. CREDITO SCOLASTICO E FORMATIVO 

 
Negli scrutini finali del secondo biennio e del quinto anno, il Consiglio di Classe assegna ad ogni 
studente un credito scolastico, attribuendo un punteggio calcolato sulla base delle tabelle 
ministeriali. 
 
Credito scolastico  
 
Il credito scolastico tiene conto dei seguenti indicatori: 

 Media riportata nello scrutinio finale. 
 Condotta. 
 Partecipazione ad iniziative, strutturate o individuali, di approfondimento. 
 Partecipazione attiva da parte del singolo studente a progetti scolastici legati all'indirizzo 

del corso di studi. 
 
Credito formativo 
 
È possibile integrare i crediti scolastici con i crediti formativi, valutabili a seguito di attività 
extrascolastiche svolte al di fuori della scuola di appartenenza, in ambiti e settori della società 
civile legati alla formazione della persona ed alla crescita umana, civile e culturale quali quelli 
relativi, in particolare, alle attività culturali, artistiche e ricreative, alla formazione professionale, al 
lavoro, all'ambiente, al volontariato, alla solidarietà, alla cooperazione, allo sport.  
 

12.1. Criteri utilizzati per l’attribuzione del credito 

 

Ai sensi dell’Articolo 21, comma 1 dell’O.M, 65/22, per il corrente anno scolastico il credito 
scolastico è attribuito fino a un massimo di cinquanta punti. I consigli di classe attribuiscono il 
credito sulla base della tabella di cui all’allegato A al d. lgs. 62/2017 e procedono a convertire il 
suddetto credito in cinquantesimi sulla base della tabella 1 di cui all’allegato C della suddetta 
ordinanza. 
 
CLASSE III E QUARTA 
 
Per il terzo e quarto anno si è fatto  riferimento alla seguente tabella, di cui all’allegato A al d.lgs. 
62/2017  (relativamente alle colonne I e II anno): 
 

Media dei voti 
Credito scolastico (Punti) 

I anno II anno III anno 

M < 6 --- --- 7 – 8 

M = 6 7 – 8 8 – 9 9 – 10 

6 < M ≤ 7 8 – 9 9 – 10 10 – 11 

7 < M ≤ 8 9 – 10 10 – 11 11 – 12 

8 < M ≤ 9 10 – 11 11 – 12 13 – 14 

9 < M ≤ 10 11 – 12 12 – 13 14 – 15 
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CLASSE QUINTA 
 
Per il quinto anno si farà riferimento alla tabella su indicata e si convertirà il credito totale secondo 
la seguente tabella1, di cui all’allegato C dell’Ordinanza Ministeriale n. 10 del 16/05/2020): 
 

 

TABELLA 1 allegato C - Conversione del credito scolastico complessivo 

Punteggio in base 40 Punteggio in base 50 

21 26 

22 28 

23 29 

24 30 

25 31 

26 33 

27 34 

28 35 

29 36 

30 38 

31 39 

32 40 

33 41 

34 43 

35 44 

36 45 

37 46 

38 48 

39 49 

40 50 
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12.2. Nota sull’attribuzione del credito all’interno della banda di oscillazione 

 
Per l’attribuzione del credito è stato utilizzato il criterio di seguito esposto (relativamente al terzo 
ed al quarto anno di corso). Per il quinto anno detto criterio è in corso di rimodulazione all’atto 
della stesura del presente documento (per quanto riguarda l’indicatore “Assiduità della 
frequenza”). 
 
Il credito scolastico, nell'ambito delle bande di oscillazione indicate dalle precedenti tabelle, va 
espresso in numero intero e deve tenere in considerazione, oltre alla media M dei voti: 

 l'interesse, l'impegno e la partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari 
ed integrative; 

 l'assiduità della frequenza;  
 eventuali crediti formativi. 

 
INDICATORE N. 1: VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI  
La media dei voti dà luogo all’assegnazione di un primo punteggio parziale secondo la tabella di 
seguito riportata: 

Media dei voti (decimale) Punteggio 

X,01  X,09 0.05 

X,10  X,19 0.10 

X,20  X,29 0.15 

X,30  X,39 0.20 

X,40  X,49 0.25 

X,50  X,99 0.50 

 
INDICATORE N. 2 ASSIDUITÀ DELLA FREQUENZA  
L’assiduità nella frequenza è valutata con riferimento alla percentuale delle ore di assenza 
dell’alunno nell’intero anno scolastico rispetto al monte-ore totale e comporta l’attribuzione del 
punteggio parziale riportato nella seguente tabella: 
 

Livelli 
Perc. assenze sul monte-

ore annuale 
Punteggio 

FREQUENZA ASSIDUA < 5% 0.10 

FREQUENZA REGOLARE 5% - 15% 0.05 

FREQUENZA SALTUARIA > 15% 0 

 
INDICATORE N. 3 INTERESSE ED IMPEGNO NELLA PARTECIPAZIONE AL DIALOGO EDUCATIVO  
Il terzo indicatore, la cui valutazione è operata dal Consiglio di Classe in sede di scrutinio, 
determina l’attribuzione del terzo punteggio parziale come segue: 
 

Livelli Punteggio 

INTERESSE ED IMPEGNO ASSIDUI 0.10 

INTERESSE ED IMPEGNO REGOLARI 0.05 

INTERESSE ED IMPEGNO SALTUARI 0 
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ATTIVITÀ  RICONOSCIUTE VALIDE PER IL CREDITO FORMATIVO 
 
Sono considerate valide, per l’attribuzione del credito formativo, le attività svolte al di fuori della 
scuola, o comunque certificate da Enti esterni, qualificati e riconosciuti, coerenti con le finalità 
culturali ed educative del P.T.O.F., debitamente documentate dall’ente, dall’istituzione o 
dall’associazione presso cui sono state svolte.  
Le autocertificazioni sono prese in considerazione soltanto per le attività svolte nell’ambito della 
Pubblica Amministrazione.  
Sono valutate le esperienze svolte tra la pubblicazione dei risultati dell’anno scolastico precedente 
e lo scrutinio dell’anno in corso. 
L’incidenza dei crediti formativi sull’entità del punteggio attribuibile per il credito scolastico non 
può comunque superare un punto, ferma restando l’impossibilità di attribuire un punteggio 
complessivo superiore all’estremo più elevato della fascia di appartenenza della media M dei voti.  
I crediti formativi vengono valutati secondo la tabella seguente: 

 

Area Descrizione Attività Punteggio 
1 Formazione professionale 0,30 

2 Attività connesse al mondo del lavoro 0,30 

3 Formazione linguistica – informatica – qualità - sicurezza  0,30 

4 
Attività connesse alla crescita umana, professionale e 

culturale 
0,25 

5 
Attività di formazione a carattere coreutico, musicale, 

teatrale 
0,20 

6 Attività sportiva riconosciuta dal CONI 0,20 

7 Attività a carattere sociale, di volontariato, di solidarietà 0,15 

8 Attività cooperazione, ambientali e altre 0,15 

 
PUNTEGGIO FINALE  
 
La somma dei punteggi parziali relativi ai tre indicatori, ai quali si aggiunge il punteggio per i crediti 
formativi eventualmente posseduti dall’alunno, determina l’attribuzione definitiva del credito per 
l’anno di riferimento nel seguente modo:  

 somma dei punteggi parziali e del credito formativo <0.5  Punteggio inferiore della fascia  

 somma dei punteggi parziali e del credito formativo >=0.5 Punteggio superiore della 
fascia  
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TABELLA CREDITI ALUNNI III E IV ANNO 
 

  N. ALUNNO CREDITO CLASSE III  CREDITO CLASSE IV 

1.  omissis omissis omissis 

2.  omissis omissis omissis 

3.  omissis omissis omissis 

4.  omissis omissis omissis 

5.  omissis omissis omissis 

6.  omissis omissis omissis 

7.  omissis omissis omissis 

8.  omissis omissis omissis 

9.  omissis omissis omissis 

10.  omissis omissis omissis 

11.  omissis omissis omissis 

12.  omissis omissis omissis 

13.  omissis omissis omissis 
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   13. IL CONSIGLIO DI CLASSE 

Il presente documento è stato approvato, in data 12 maggio 2022, dal Dirigente Scolastico, 

dott.ssa Emilia Sacco, e dai seguenti docenti: 

DOCENTI 
DISCIPLINE 

 

BACCARO LUIGI(ITP) 

LABORATORIO ESTIMO 

LABORATORIO TOPOGRAFIA 
 

BIELLO STEFANO 
MATEMATICA 

 

CINOCCA ANTONIO 

PROGETTAZIONE- COSTRUZIONI-IMPIANTI 
 

TOPOGRAFIA 
 

DE BENEDICTIS ANGELA 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
 

STORIA 
 

DI SANDRO GLAUCO 
ESTIMO 

 

FARISAI ANTONIO (ITP) 
LABORATORIO PROGETTAZIONE-COSTRUZIONI-IMPIANTI 

 

IULIANELLA MARIA CONCETTA 
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

QUARANTA ALDO 
EDUCAZIONE CIVICA 

 

ROMITO VITO 
GESTIONE DEL CANTIERE E SICUREZZA DEGLI AMBIENTI DI 
LAVORO 

 

SEMPREBUONO DONATELLA 
LINGUA INGLESE 

 

TAGLIAFERRI MARIA GIOVANNA RELIGIONE CATTOLICA 

Le firme dei docenti sono omesse ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n.39/1993. 

IL COORDINATORE DEL CONSIGLIO DI CLASSE IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa De Benedictis Angela Dott.ssa Emilia Sacco 

 
 

.................................................. 
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14. ALLEGATI: 14.1 SCHEDE SINTETICHE DELLE PROGRAMMAZIONI SVOLTE 

 

14.1.1.Italiano 

Anno Scolastico: 2021-2022  
Classe: V A CAT 

Materia: Italiano 

Docente: Prof.ssa Angela de Benedictis 

Libro di testo: Zefiro, Letteratura italiana-AA.VV.A.Terrile, P.Briglia, C.Terrile,Paravia, 2018 
Macroargomenti svolti nell’anno Attività integrative svolte a supporto 

Il quadro economico, politico, culturale e 
l’immaginario collettivo della seconda metà 
dell’Ottocento: Naturalismo, Verismo, Simbolismo, 
Decadentismo. 

Il quadro economico, politico, culturale e 
l’immaginario collettivo nella prima metà del 
Novecento e nel periodo compreso tra Fascismo, 
guerra e ricostruzione. 

Ungaretti, Saba, Montale. 

Il Neorealismo. 

 

Progetto lettura; 

Filmati, documentari, materiale audiovisivo; schemi, 
mappe, tabelle. 

Obiettivi inizialmente fissati 

Obiettivo del percorso è stato quello di sviluppare nell’alunno la capacità di esprimere se stesso e il 
proprio vissuto con linguaggi diversi e la capacità di rapportarsi agli altri attraverso il rafforzamento del 
linguaggio verbale, arricchendone il lessico e le competenze linguistiche di base, sia nell’esposizione 
scritta sia in quella orale. 

Verifiche e tempi 

n. 3 prove scritte in classe/ quadrimestre Tempo: 3/4 ore 

n. 3 verifiche orali in classe/quadrimestre Tempo: 15’-30’ 

Esercizi di produzione scritta per casa Tempi dell’alunno 

Tipologia delle prove di verifica utilizzate per la 
valutazione 

Verifica scritta (tipologia A, B,C ) Verifiche orali 
(colloqui, interrogazioni) 

Criterio di sufficienza adottato 

Conoscenza Completa anche se non approfondita 

Competenze Applicare le conoscenze in compiti semplici e senza 
gravi errori 

Abilità Esprimersi con chiarezza ed effettuare analisi,sintesi 
e collegamenti in modo corretto, anche se non del 
tutto esaustivo 

 

Isernia, 15 maggio 2022                                                                                                                          la docente  

                                                                                                                                         prof.ssa  Angela de Benedictis 
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1.2 Inglese 

14.1.2 Inglese 

Anno Scolastico: 2021-2022 
Classe: V A CAT 
Materia: Lingua e civiltà inglese 
Docente: Prof.ssa Donatella Semprebuono 
Libri di testo:   -AA. VV., Speak Your Mind 2, Pearson Longman 
                           -AA. VV., From the Ground Up, Eli 

Macroargomenti svolti nell’anno Attività 

integrative 

svolte a 

supporto 

TECHNICAL ENGLISH 

- Home automation 
- Domotics: intelligenttechnology 

- Smart applications 

- Smart systems 
- Urbanisation 

- Urban growth 
- Urban planning 

- Urban planning over the centuries: 
Greek and Roman towns, Italian Medieval towns, Italian Renaissance and the 
Baroque 

- Contemporary urban planning 
- Master plan 

- The value of buildings 

- The real estate market 
- Building Public Works 

- Civil engineering 

- Public works: roads, bridges, dams, railway stations, airports 
- Architecture over the centuries 

- Prehistoric architecture 

- Greek architecture 

- Roman architecture 

- The Middle Ages: Romanesque architecture; Gothic architecture, Norman 

architecture 

- From Renaissance to Neoclassicism: Renaissance architecture, Baroque, 

Neoclassicism, Georgian architecture 

- Modern architecture 

- The Modern movement 

- Le Corbusier 

- Frank Lloyd Wright 

- Contemporary trends 

- Richard Meier 

- Richard Rogers 

Ricerca di 

informazioni sulla 

rete. 

Rielaborazione 

dei contenuti. 
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- Norman Foster 
- Frank Gehry 
- Renzo Piano 

LANGUAGE 

- Articles 
- The Passive 

Obiettivi inizialmente fissati 

Gli obiettivi prefissati sono stati finalizzati allo sviluppo delle quattro abilità linguistiche:  
1. Ascolto 
Comprendere messaggi orali riferiti ad argomenti di carattere generale e specialistico 
2. Parlato 
Interagire in modo efficace e pertinente in conversazioni di carattere generale 

Descrivere aspetti di carattere tecnico utilizzando il lessico specifico della disciplina 

3. Lettura 
Comprendere un testo di carattere generale al fine di utilizzarlo per scopi informativi 

Comprendere in maniera analitica testi scritti relativi a tematiche specifiche dell’ambito di studio 

4. Scrittura   
Produrre brevitestiper riferire fatti o descrivere situazioni 

Verifiche e tempi 

n.  4 prove scritte: 2 per ogni quadrimestre Tempo: 1 ora 

verifiche orali a cadenza bimestrale Tempo: 1 ora 

Tipologia delle prove di verifica utilizzate per la 

valutazione: 

Trattazione sintetica di argomenti tecnici 

Reading comprehension di contenuto settoriale 

Esercizi di grammatica 

 

Criterio di sufficienza adottato 

Conoscenze Complete, ma non approfondite 

Competenze Applica le conoscenze in contesti semplici senza 
commettere errori sostanziali tali da rendere poco 
chiara la comunicazione 

Abilità Effettua analisi e sintesi in modo corretto, ma non 
pienamente esaustivo 

Isernia, 15 maggio 2022                                                                                                      La docente  

                                                                                                                 Prof.ssa   Donatella SEMPREBUONO 
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14.1.3 Storia 

Anno Scolastico: 2021-2022 
Classe: V A CAT 
Materia: Storia 
Docente: Prof.ssa Angela de Benedictis 
Libro di testo: “Sulle tracce del tempo” – G. De Luna, M. Meriggi - Volume 3 – Paravia 
Macroargomenti svolti nell’anno Attività integrative svolte a supporto 

Il Novecento tra guerra, crisi e rivoluzione: 

 L’età giolittiana e il decollo industriale 

 La prima guerra mondiale; 

 La rivoluzione russa e la nascita dell'Unione Sovietica; 

 La società industriale e la crisi economica tra le due guerre; 

 L’avvento dei regimi totalitari;  

 La Seconda guerra mondiale; 

 La divisione del mondo in blocchi contrapposti: dalla guerra 
fredda alla coesistenza pacifica. 

 La decolonizzazione. 

Video, documentari, materiale 
audiovisivo;  

schemi, mappe, tabelle; linee del tempo. 

Obiettivi inizialmente fissati 

Attraverso all’analisi dei vari contesti storici, delle specificità politiche, economiche e sociali che 
caratterizzano i diversi contesti culturali, si è cercato di sviluppare nell’alunno la capacità di cogliere nel 
passato le proprie radici, di valutare il presente e di ricavare dati per formulare ipotesi sul futuro 
sentendosi, così, parte integrante del processo storico. 
Si è cercato quindi di favorire lo sviluppo della persona per formare uomini e cittadini consapevoli delle 
norme che regolano la vita civile, orientati nel presente e aperti alla solidarietà e al rispetto reciproco, 
promuovendo una visione più ampia della realtà, che permettesse all’alunno di superare visioni anguste e 
circoscritte e gli consentisse di accettare quanto è altro da sé, all’insegna del rispetto e dell’intercultura 

Verifiche e tempi 

n.  3 verifiche orali in classe per quadrimestre  Tempo: 20’-30’ 

studio individuale a casa  Tempi dell’alunno 

Tipologia delle prove di verifica utilizzate per la 

valutazione  

Verifiche orali (colloqui e interrogazioni)  
Test a risposta multipla e/o aperta (verifiche sommative); 
schemi, tabelle, mappe, linee del tempo. 

Criterio di sufficienza adottato 

Conoscenza Completa anche se non approfondita 

Competenze Applicare le conoscenze in compiti semplici e senza gravi 
errori 

Abilità Effettuare analisi diacroniche e sincroniche,sintesi e 
collegamenti in modo corretto, anche se non del tutto 
esaustivo 

 

Isernia, 15 maggio 2022                                                                                         La docente  
                                                                                                                         prof.ssa  Angela de Benedictis  
 

14.1.4  
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14.1.4 Matematica 

Anno Scolastico: 2021-2022 
Classe: V A CAT 
Materia: Matematica 
Docente: Prof. Biello Stefano 
Libro di testo: “Leonardo Sasso, La matematica a colori - Edizione arancione, vol.4, Ed. DeA Scuola 
Macroargomenti svolti nell’anno Attività integrative svolte a 

supporto 

- -Le funzioni reali; 
- -Continuità delle funzioni; 
- -Nozione di limite e calcolo dei limiti 
- -Le Derivate fondamentali, regole di derivazione, derivate successive; 
- -Funzioni derivate, significato geometrico; 
- -Studio delle funzioni. 
- -Integrali definiti. Teorema della media. La funzione integrale. Formula 

fondamentale del calcolo integrale. Calcolo delle aree. 

Percorsi di recupero anche 
individualizzati 

Obiettivi inizialmente fissati 

- essere in grado di organizzare razionalmente il proprio lavoro e valutarne i risultati; 
- saper utilizzare il linguaggio specifico della disciplina per un’esposizione rigorosa; 
- saper elaborare informazioni ed utilizzare consapevolmente metodi di calcolo; 
- possedere le nozioni e i procedimenti indicati a padroneggiare l’organizzazione complessiva, 

soprattutto sotto l’aspetto concettuale 
Verifiche e tempi 

n. 4  prove scritte (2 per il primo quadrimestre, 2 per il secondo) Tempo: 2 ore di lezione 

n.4 verifiche orali Tempi dell’alunno 

Tipologia delle prove di verifica utilizzate per la valutazione  

1^ quadrimestre: 2 verifiche 
scritte e due orali 
2^ quadrimestre: 2 verifiche 
scritte e due orali 
 

Giudizio sulla classe Altre considerazioni 

La partecipazione alle attività proposte è stata per la maggior parte della 
classe discontinua: gli studenti hanno mostrato un impegno talvolta molto 
superficiale. Un gruppo di sei studenti ha seguito il lavoro con costanza 
edimpegno  conseguendo  risultati,  nel  complesso,  sufficienti  o  più  che 
sufficienti; per gli altri studenti la preparazione risulta superficiale e in pochi 
casi lacunosa. 

Gli studenti con difficoltà 
particolari (pregresse) sono 
stati seguiti con attenzione, 
proponendo anche percorsi 
di recupero individualizzati. 

Criterio di sufficienza adottato 

Conoscenze Nel complesso accettabili relativamente ai nodi fondanti 
dei macro-argomenti proposti 

Competenze Non commettere errori nella esecuzione di compiti 
semplici 

Abilità Applicare le conoscenze in compiti semplici senza errori 

Isernia, 15 maggio 2022Il docente    
                                                                                                                                                           prof. Stefano Biello 
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14.1.5 Estimo 

Anno Scolastico: 2021-2022 
Classe: VACAT 
Materia:Estimo 
Docente:Prof. Glauco di Sandro 
Libro ditesto:"Corso di Economia ed Estimo"-2°volume-AA:AmicabileS.-Editore:Hoepli, 2020 

Macroargomenti svolti nell’anno Attività integrative svolte a 

supporto 

ESTIMO GENERALE: FINALITA' DELLA DISCIPLINA; 
ASPETTIECONOMICI DEI BENI; METODO DI STIMA; 
PROCEDIMENTI DISTIMA 
ESTIMO URBANO STIMA DEI FABBRICATI CIVILI; STIMA DEI 
FABBRICATI INDUSTRIALI; STIMA DELLE AREE EDIFICABILI; STIMA 
DELLE AREE URBANE VERDI; LE  STIME IN AMBITO 
CONDOMINIALE; 
ESTIMO RURALE:STIMA DEI FABBRICATI RURALI; STIMA DEI 
FONDI RUSTICI; STIMA DEI MIGLIORAMENTI FONDIARI; STIMA 
DEI FRUTTI PENDENTI E DELLE ANT. COLTURALI; LA STIMA DELLE 
CAVE; GIUDIZI DI CONVENZIENZA SUI MIGLIORAMENTI FONDAIRI 
ESTIMO LEGALE: STIME IN MATERIA DI ESPROPRIAZIONI PER 
PUBBLICA UTILITA’: LE STIME NELLE SUCCESSIONI PER CAUSA DI 
MORTE; USUFRUTTO; SERVITU’ PREDIALI; DIRITTO DI USO ED 
ABITAZIONE; STIMA DEI DANNI; STIMA CAUZIONALE; STIMA 
DELLE INDENNITA' PER MIGLIORAMENTI SU FONDO ALTRUI 
GLI STANDARD VALUTATIVI INTERNAZIONALI (IVS): I VSC; 
CODICE DELLA VALUTAZIONE IMMOBILIARE; PRINCIPI 
VALUTATIVI; TIPI DI VALORE; METODI DI STIMA (MCA; IA; CA); 
RILEVAZIONE CORRETTA DEI DATI IMMOBILIARI; IL RAPPORTO DI 
VALUTAZIONE. 
LA PROFESSIONE DEL GEOMETRA : IL GEOMETRA LIBERO 
PROFESSIONISTA; LA CONSULENZA TECNICA DI UFFICIO; LA 
CONSULENZA TECNICA DI PARTE; L’AMMINISTRATORE DI 
CONDOMINIO; IL CONSULENTE TECNICO DI BANCHE E 
D’ASSICURAZIONI 
ESTIMO CATASTALE :GENERALITA', SCOPI E FUNZIONI DEL 

CATASTO;CONSERVAZIONE DEL CATASTO;VARIAZIONI 

SOGGETTIVE ED OGGETTIVE; VALUTAZIONE FISCALE DEGLI 

IMMOBILI ISCRITTI IN CATASTO; CATASTO TERRENI; CATASTO 

FABBRICATI. 

-Corso tecnico-
professionalizzante in tema 
di Macroestimo:La stima dei 
Beni Pubblici, Storici ed 
Ambientali, inerente le 
procedure di valutazione dei 
beni senza mercato esplicito, 
incrociando le moderne 
metodologie di sviluppo e 
d’approccio della scuola 
estimativa anglo-sassone; è 
stato sviluppato interamente 
in modalità in presenza nel 
mese di marzo 2022 a cura 
dello scrivente; 
- Corso tecnico-
professionalizzante in tema 
di Catasto, inerente le 
procedure di rilievo e 
d’accatastamento tramite i 
vigenti software richiesti 
dall'Agenzia del Territorio: è 
in itinere di effettuazione e 
sarà ultimato entro la metà 
di maggio in modalità in 
presenza a cura dello 
scrivente e del prof. Vito 
Romito; 
- Discussione casi 
professionali pratici di stima 
attraverso fornitura diretta di 
perizie e contributi 
specialistici di disciplina a 
cura del docente; 
- Attività di esercitazione 
applicativa finalizzate alla 
valutazione di compendi e 
cespiti immobiliari, di natura 
diversificata e su barriere 
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temporali 
sincrone/asincrone, con 
relativi diritti, vincoli, oneri 
e/o privilegi e/o servitù 
attive/passive, alla redazione 
di computi-metrico estimativi 
ed all'elaborazione e 
predisposizione delle tabelle 
millesimali di edifici urbani; 
- Stima ai vigenti corsi 
immobiliari delle abitazioni 
degli alunni di classe, previa 
consultazione e discussione 
dei relativi documenti e 
planimetrie catastali; 
- Sviluppo e discussione in 
corso di a.s. di molteplici 
prove di
 disciplina, 
progressivamente sagomate 
secondo stato di 
avanzamento della 
programmazione didattica 

curriculare 

Obiettivi inizialmente fissati 

1) conoscenza dei compiti professionali ed istituzionali del geometra;  
2) capacità di affrontare e risolvere i principali quesiti dell’estimo civile e legale in ottica operativa 
e con ponderato ricorso alla trattazione formale; 
 3) sufficiente dimestichezza con lo strumento teorico, ma sempre interpretato come supporto per 
la fase applicativa inerente le principali stime, che possono coinvolgere il tecnico libero 
professionista; 
4)buona propensione all’elaborazione e dalla trattazione essenziale dei contenuti, senza 
penalizzare la completezza e chiarezza dei risultati applicativi; in ogni caso, con approccio 
metodologico costantemente incentrato sulla concretezza e sul metodo dell’apprendimento 
finalizzato ai risultati e alla capacità dei singoli di risolvere autonomamente quesiti a manifesta 
ricaduta operativa. 

Verifiche e tempi 

Verifiche di disciplina: si segnala che dal mese di gennaio al corso C.A.T. è stata ripristinata la 
prova scritta di estimo; detta circostanza centra le effettive e concrete esigenze di formazione 
della figura tecnico-professionale del diplomato del corso, che confluisce nel Collegio dei 
Geometri e dei Geometri laureati (dopo 3 anni di laurea)ed a quanto la società chieda 
concretamente ed all'attualità alla suddetta figura professionale; ne consegue che dal corrente 
a.s., la disciplina dispone di doppia valutazione scritta+ orale. 
Nel corso del 1° quadrimestre sono state somministrate tre verifiche scritte, integrate con 1/2 

verifiche orali per singolo alunno; nel 2° quadrimestre si è proceduto all'effettuazione di 2 
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verifiche scritte, che diventeranno almeno3 entro la fine del corrente a.s., oltre2 verifiche orali per 

singolo alunno 

Giudizio sulla classe Altre considerazioni 

La classe si è impegnata in chiave non sempre costante, ma è 
comunque risuscita a dimostrare un'accettabile stratificazione 
deiconcetti di disciplina, in conseguenza di molteplici 
circostanze di carattere sia soggettivo (capacità personali dei 
singoli) che collettivo(livello di integrazione-collaborazione alle 
attività formative in 
classe),chehannofavoritol'innalzamentodelvaloremediodelleco
mpetenze/conoscenze/abilitàdiclasse,alimentandol'attesocircui
todidatticoauto-propulsivo. 
Complessivamente, benché la classe non ne sia rimasta avulsa, 
va detto che la stragrande maggioranza degli alunni non è 
incorsa nel noto fenomeno del "disagio formativo" delle classi 
terminali,dove gli alunni, pur in possesso di accettabili capacità 
personali e potenziali, preferiscono accontentarsi del minimo 
risultato valutativo(sufficiente) indispensabile all'ammissione 
all'esame di stato, senza eccessivo impegno e partecipazione 
attiva. 
Il comportamento della classe nelle ore di 
competenza(4ore/settimana) è stato sempre partecipe e 
positivo, anche se, solo occasionalmente, interattivo, 
soprattutto in presenza di tematiche di disciplina (stime civili e 
condominiali; stime legali; la professione del geometra l.p.; etc.), 
di estesa ed immediata ricaduta professionale. 
Complessivamente, la reattività alle sollecitazioni didattiche e 
la partecipazione e la condivisione al processo formativo è da 
valutarsi soddisfacente. 
Alcuni alunni hanno migliorato in maniera sensibile i risultati 
formativi avvalendosi del contributo congiunto e 
complementare della presenza continuativa e della costante e 
diligente partecipazione alle somministrazioni degli esercizi e 
delle applicazioni, che hanno costituito- nell'esclusivo 
interesse degli alunni-capisaldi irrinunciabili dell'intero 

Percorso formativo di disciplina del 5°annodicorso. 

La fotografia di fine corso della 

classe evidenzia la presenza di 

un gruppo di alunni, costituito 

da3-4unità, che ha sviluppato 

soddisfacenti performance 

formative, giungendo a 

collocarsi stabilmente intorno 

al valore di buono(7-

8)interminidiconoscenza/com

petenza/abilitàdidisciplina;uns

econdo gruppo di alunni, 

costituito dagli altri alunni di 

classe,è riuscito a migliorare 

nel tempo l'organizzazione del 

proprio metodo di lavoro ed 

ha conseguito risultati positivi, 

fino alla piena sufficienza(6-7), 

confermando che l'impegno 

continuativo paga sempre 

formativamente; a fronte 

dello svolgimento della 

totalità dell'a.s. in modalità in 

presenza, si segnala che molti 

alunni, che avevano 

approcciato l'a.s. in chiave 

"confusa", dopo oltre un anno 

di DAD,a spizzichi e bocconi, 

hanno sviluppato un crescente 

livello di interesse e 

partecipazione alla disciplina, 

confermando la nota utilità 

della formazione a Scuola. 

Isernia, 15 Maggio 2022                                                                                              Il docente       

                                                                                                                             prof. Di Sandro Glauco                                                                                                                                                                                                                                                                                   
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14.1.7. Gestione del cantiere e Sicurezza dell’Ambiente di Lavoro 

Anno Scolastico: 2021-2022 
Classe: VA  CAT 

Materia: Gestione del Cantiere e Sicurezza dell’Ambiente di Lavoro 

Docente: Prof. Vito Romito  
Libro di testo: “Gestione del cantiere e sicurezza dell’ambiente di lavoro” Vol. unico 

Maddalena Coccagna, Emanuele Mancini -Ed. Le Monnier Scuola 
Macroargomenti svolti nell’anno Attività integrative svolte a supporto 

Ripetizione di alcuni argomenti: 
Il coordinamento della sicurezza 
La gestione dei lavori La preparazione del cantiere 
 I dispositivi di protezione collettiva  
I dispositivi di protezione individuale 
 Attrezzature e macchine di cantiere 
La valutazione dei rischi nei cantieri 
La riduzione dei rischi nei cantieri 
Le tipologie di cantiere. 
Preventivare i lavori: 
L’analisi del costo dei lavori 
Computo metrico estimativo e analisi dei prezzi 
La contabilità dei lavori 
Stime e revisione dei prezzi 
I costi per la sicurezza 
I software per la contabilità dei lavori. 
Contabilità finale e collaudi: 
Computi finali e ultimazione dei lavori 
Verifiche finali e collaudi  
I collaudi impiantistico e tecnico-amministrativo 
Il collaudo statico/sismico 
Il fascicolo del fabbricato. 
Qualificare le imprese e i processi: 
Qualificare i processi edilizi  
Gestire e organizzare la sicurezza 
I ruoli all’interno del sistema qualità 
Il sistema qualità negli studi di progettazione 
Il controllo qualità degli elaborati 
 La soddisfazione del cliente 
Il sistema qualità nelle imprese di costruzione 
La certificazione qualità dei prodotti da 
costruzione La gestione della qualità nel tempo. 

Corso  di  recupero  in  itinere  con  pause didattiche; 

Applicazioni pratiche in classe con l’ausilio di 

software specifici; 

Analisi e studio di casi reali. 

Obiettivi inizialmente fissati 

Gli obiettivi formativi nella didattica della disciplina sono stati identificati nell'acquisizione, da parte 
dell'allievo: - della metodologia per l’impostazione di un piano di coordinamento; - della capacità di 
osservazione, di critica, conoscenza dei metodi e delle procedure per la stesura di un progetto inerente 
la sicurezza di un cantiere mobile; - della capacità di sviluppare anche graficamente le soluzioni adottate; 
- di operatività e impostazione progettuale. 

Fin dall’inizio dell’a.s. gli allievi sono stati guidati verso un approccio sistematico di tali problematiche, 
mediante l'apporto integrato di alcune materie affini quali Progettazione Costruzione e Impianti, 
Topografia ed Estimo; infatti nell'avvicinarsi alle tematiche riguardanti la sicurezza e l’impostazione 
progettuale della stessa per i cantieri mobili, è stato evidente ed indispensabile l'interdisciplinarietà del 



Istituto Statale di Istruzione Superiore "FERMI-MATTEI" Isernia 

 
54 

lavoro come metodo di approccio all'analisi della vasta gamma di contenuti in essa racchiusi per 
garantire un ampliamento degli orizzonti formativi-culturali e professionali del futuro "tecnico 
geometra". 

Verifiche e tempi 

Sono state effettuate semplice verifica pratica e due orali nel primo periodo, mentre nel secondo sono 
state sviluppate più verifiche pratiche/progettuali e due quelle orali. Inoltre, sono state svolte, in classe 
ed a casa, relazioni tecniche, sia per l’approfondimento degli argomenti svolti, sia per le impostazioni 
progettuali relative a problemi di sicurezza legate ai cantieri mobili di cui al D.Lgs 81/2008. 

Tipologia delle prove di verifica utilizzate per la 
valutazione 

- Verifiche orali (colloqui e interrogazioni) 

-Prove pratiche (esercizi, test e analisi di casi reali) 

Criterio di sufficienza adottato 

Conoscenza Nel complesso accettabili relativamente ai nodi 
fondanti dei macro-argomenti proposti 

Competenze Saper applicare le conoscenze in compiti semplici e 
senza errori significativi. 

Abilità Saper effettuare analisi e sintesi in modo corretto 
anche se non compiutamente. 

 

Isernia, 15 maggio 2022                                                                                                           Il docente  

                                                                                                                                           prof. Vito Romito 
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14.1.7.Progettazione-Costruzioni-Impianti 

Anno Scolastico: 2021-2022 

Classe: V A CAT 

Materia: Progettazione Costruzioni Impianti 
Docente: Prof. Cinocca Antonio – Prof. Farisai Antonio (ITP)  
Libro di testo: “Nuovo Corso di Costruzioni” - S. Di Pasquale – C. Messina – L. Paolini – B. 
Furiozzi - Volumi 3A - 3B - 3C Editore Le Monnier Scuola 

Manuale: “Prontuario per il calcolo degli elementi strutturali” - S. Di Pasquale – C. Messina – L. 
Paolini – B. Furiozzi - Volume unico – Editore Le Monnier Scuola 
Macroargomenti svolti nell’anno Attività integrative svolte a 

supporto 

Progettazione: 
tipologie edilizie 
-progettazione di un fabbricato con unità immobiliari per civile 
abitazione con annessi locali accessori e attività commerciale al piano 
terra; 
-progettazione di una scuola per l’infanzia; 
-continuazione e completamento progetto assegnato nella simulazione 
seconda prova: 
sistemazione area di 20.000 mq. in montagna per residenza turistica ed 
attività di svago.  
Costruzioni: 
metodo di calcolo dalle tensioni ammissibili agli Stati Limite. 
-le strutture in cemento armato. 
-spinta delle Terre. 
- muri di Sostegno. 
-strutture di fondazione. 
-strutture in zona sismica secondo le NTC 2018. 
-codice degli Appalti n°50/2016 e s.m.i. 
-DPR 380/2001 e s.m.i. 
-contabilità Lavori. 
-gli Strumenti urbanistici. 
-i Piani Territoriali. 
-i Piani Paesaggistici di Area Vasta PTPAAV. 
-i Piani Regolatori Generali – Il P.F.. 
-norme tecniche di attuazione. 
-i titoli abilitativi. 
-dalla Licenza Edilizia al Permesso di costruire,alla S.C.I.A., alla CILA, alla 
CIL, alla SCA. 
-il Superbonus 110 (Eco-Sismabonus) spirito della norma, concetti e 
implicazioni. 
Storia dell’Architettura: 
Architettura Romanica. 
-Architettura Gotica. 
-Architettura Rinascimentale. 
-Dal Rinascimento al Barocco. 
-Architettura del Settecento, Ottocento, Novecento. 
 Impianti 
richiami dei meccanismi di trasmissione del calore 
-concetti di resistenza termica e trasmittanza. 
-ponti termici. 

Pause didattiche, interventi 

personalizzati;  

Esperienze specifiche di 

laboratorio informatico e utilizzo 

di software personalizzati. 
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-trasmittanza termica di pareti. 
-energia solare e irraggiamento. 
-impianti elettrico nei fabbricati. 
-impianto gas nei fabbricati. 
-impianto termico nei fabbricati. 
-impianto idrico-sanitario nei fabbricati. 
-cenni rete idrica e fognante comunale 

Obiettivi inizialmente fissati 

Obiettivo del corso è approfondire le problematiche inerenti il rapporto tra impostazione progettuale e 
tecnica costruttiva, con particolare riferimento alla progettazione ed esecuzione di opere edilizie, anche 
complesse, nel rispetto delle vigenti normative, della qualità ambientale delle costruzioni, per fare in 
modo che la scelta delle tecniche e tecnologie edilizie siano in rapporto con le esigenze ambientali, 
architettoniche ed economiche i cittadini. 

Verifiche e tempi 

n. 2 prove scritte in classe/ quadrimestre Tempo: 2/3 ore 

n. 2 verifiche orali in classe/quadrimestre Tempo:1/2 ore 

n. 3 progettazioni svolte durante l’anno scolastico 
in laboratorio e a casa. 

 

n. 1 simulazione seconda prova di esame Tempo: 8 ore 

Tipologia delle prove di verifica utilizzate per la 
valutazione 

Verifica scritta (compito tradizionale)  
Verifiche orali (colloqui, interrogazioni)  
Verifiche pratiche (progettazioni) 

Criterio di sufficienza adottato 

Conoscenza Completa anche se non approfondita 

Competenze Sa applicare le conoscenze in compiti semplici e 
senza gravi errori 

Abilità Sa effettuare analisi e sintesi in modo corretto e 
anche se non del tutto esaustivo 

 

Isernia, 15 maggio 2022                                                                                                                          I docenti 

                                                                                                                    prof. Antonio Cinocca, prof. Antonio Farisai 
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14.1.8.Topografia 

Anno Scolastico: 2021-2022 

Classe: V A CAT 
Materia: Topografia 
Insegnante: Prof. Cinocca Antonio- Baccaro Luigi (ITP) 
Libro di testo: “Misure Rilievo Progetto” di Renato Cannarozzo, Lanfranco Cucchiaini e William Maschieri 
– Volume 3 - Editore Zanichelli 
Macroargomenti svolti nell’anno Attività integrative svolte a supporto 

Le Strade:definizioni, classifiche, curve di livello, 
curve circolari monocentriche, tracciolino, 
planimetria, fascia d’ingombro, profili longitudinale, 
sezioni, calcolo volumi, esproprio. 
Agrimensura: misure e calcolo aree. 
La Divisione dei terreni: forme regolari e qualsiasi. 
La Rettifica dei confini: bilateri, trilateri. 
Spostamento dei confini. 
Gli Spianamenti: con piano orizzontale e inclinato su 
base piano quotato e a curve di livello. 

Corso  di  recupero  in  itinere  con  pause didattiche; 

Esperienze di laboratorio informatico l’ausilio di 

software specifici; 

Esperienze di laboratorio con strumentazioni 
topografiche. 

Obiettivi inizialmente fissati 

Gli obiettivi formativi nella didattica della disciplina topografica e cartografica sono stati identificati 
nell’acquisizione da parte dell’allievo di metodologie del rilievo, sviluppo delle capacità di osservazione e 
di critica, conoscenza dei metodi e delle procedure di calcolo, sviluppo grafico delle soluzioni adottate, 
acquisizione di operatività e impostazione progettuale. 

Verifiche e tempi 

n. 6 prove scritte in classe, tre per ogni quadrimestre Tempo: 2/3 ore in classe 

n. 2 prove orali in classe ogni quadrimestre Tempo: 1/2 ora 

Esercitazione scritto-grafiche Svolte in classe e a casa 

n. 1 progetto stradale Tempo: intero a.s. con svolgimento in 
laboratorio e a casa 

Tipologia delle prove di verifica utilizzate per la 
valutazione 

Verifiche scritta (compito tradizionale) 
Verifiche orali (colloqui e interrogazioni) 
Verifiche pratiche (progettazione stradale e 
scritto grafiche)) 

Criterio di sufficienza adottato 

Conoscenza Completa anche se non approfondita 

Competenze Saper applicare le conoscenze in compiti semplici e senza gravi 
errori 

Abilità Saper effettuare analisi e sintesi in modo corretto anche se non 
del tutto esaustivo. 

 

Isernia, 15 maggio 2022                                                                                                           I docenti 

 

                                                                                                                     prof.  Antonio Cinocca, prof. Luigi Baccaro 
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14.1.9. Scienze Motorie  

Anno Scolastico: 2021-2022 

Classe: V A CAT 

Materia: Scienze Motorie 

Docente: Prof.ssa Iulianella Maria Concetta 

Libro di testo: Manuale illustrato dell’educazione fisica scolastica 
Macroargomenti svolti nell’anno Attività integrative svolte a supporto  

Potenziamento fisiologico 

Giochi sportivi: pallavolo, pallacanestro, calcio a 5. 

Atletica leggera: teoria dei giochi sportivi. 

Elementi di anatomia e fisiologia: 

apparato locomotore; apparato cardio circolatorio; 
apparato respiratorio; 

Nozioni di pronto soccorso ed educazione stradale. 

 

Obiettivi inizialmente fissati 

Miglioramento delle qualità fisiche e delle abilità motorie sportive. 
Potenziamento e affinamento delle funzioni neuro-muscolari e delle capacità condizionali 
Acquisizione delle capacità operative e sportive.  

Aspetto teorico-pratico 

Capacità di relazionarsi. 
Verifiche e tempi 

Test motori  

Verifiche orali. 

Osservazioni sistematiche durante le unità 
didattiche. 

 

Criterio di sufficienza adottato 

Conoscenza Completa anche se non approfondita 

Competenze Sa applicare le conoscenze teorico-pratiche nelle 
diverse attività motorie. 

Abilità Sa eseguire azioni motorie semplici e complesse di 
coordinazioni dinamiche sia individuali che di 
gruppo. 

 

Isernia, 15 maggio 2022                                                                                             la docente  
 
                                                                                                                           prof.ssa  Maria Concetta Iulianella 
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14.1.10 Religione 

Anno Scolastico: 2021/2022 
Classe: 5° A CAT 
Materia:  Religione Cattolica 
Docente:  Prof.ssa Maria Giovanna Tagliaferri 
Libro di testo:    “UOMINI E PROFETI” Vol. Unico. 

 

Macro-argomenti svolti nell’anno 
Attività integrative svolte a 

supporto/integrazione/completamento 
dell’attività didattica curriculare 

 Il mistero dell’esistenza 

 I valori cristiani 

 La società e le sue proposte 

 Il dialogo tra le religioni 

 L’etica della vita. Il valore della vita umana. Problematiche di bioetica. 

 L’etica della solidarietà. I punti fermi dell’insegnamento sociale della 
Chiesa: la dignità della persona umana, il principio di socialità, di 
solidarietà, di sussidiarietà, di non violenza; il bene comune, la 
destinazione universale dei beni e la proprietà privata, i diritti umani, lo 
sviluppo integrale e la paca. L’ambiente e la terra come bene comune da 
custodire, lettura di testi significativi dall’enciclica Laudato sì. 

 

 Libro di testo 
 Lettura di giornali 
 Uso della Bibbia 
 Testi di approfondimento: La Dottrina sociale 

della Chiesa 
  Lettura di alcune Encicliche del XX secolo per 

l’ambiente e il lavoro. 
 Dispense e letture di slide in Power Point 

predisposte dalla docente 

 

Obiettivi inizialmente fissati 

 Essere particolarmente abilitati ad accostare in maniera corretta ed adeguata alla Bibbia e ai documenti principali della tradizione 
cristiana e del Magistero della Chiesa. 

 Capacità di confronto tra il cattolicesimo e le altre confessioni cristiane, e le altre religioni. 
 Passare dal piano delle conoscenze a quello della consapevolezza. 
 Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed economiche, con riferimento particolare 

all’Italia e all’Europa, e comprendere i diritti e i doveri che caratterizzano l’essere cittadini anche dal punto di vista religioso.    
 Essere in grado di confrontarsi con spirito critico su questioni delicate che coinvolgono l’uomo, l’ambiente, il lavoro… .  

Verifiche e tempi 

Verifiche orali attraverso il livello di partecipazione alle lezioni e alle attività proposte. La valutazione è avvenuta mediante l’osservazione, il 

dialogo, il confronto e il dibattito in classe. L’elaborazione di testi scritti o saggio breve, ha tenuto conto dei livelli di partenza, delle attitudini 

personali, delle difficoltà individuali, dell’impegno e della partecipazione al dialogo educativo.  Ore settimanali: 1 ora 

 
Giudizio sulla   classe 

 
Altre considerazioni 

Tutta la classe si avvale dell’Insegnamento della Religione Cattolica. Gli allievi 

provengono da un ambiente socio-culturale adeguato, appartengono a famiglie 

tradizionalmente cristiane. Conoscono in maniera organica il programma 

realizzato nell’anno in corso. Si sono mostrati interessati e motivati ad 

approfondire lo studio di questa disciplina. La classe   ha raggiunto gli obiettivi 

formulati in modo diversificato, un livello generale di partecipazione al lavoro in 

classe più che soddisfacente. 

 

Criterio di sufficienza adottato 

Conoscenze L’allievo possiede conoscenze complete ma non approfondite. 

Competenze L’allievo non commette errori nell’esecuzione di compiti semplici. 

Abilità L’allievo applica le conoscenze in compiti semplici senza errori. 

Isernia,15 Maggio 2022                                                                                                                LA DOCENTE  

                                                                                                                                                               prof.ssa Maria Giovanna Tagliaferri 
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15. PERCORSI DI EDUCAZIONE CIVICA(UDA) 

 
 

UdA   EDUCAZIONE CIVICA V A CAT                                                       Cittadini consapevoli 

Competenze trasversali  

OGPF: 
 Sviluppo di una personalità critica e consapevole. 

 Sviluppo delle capacità logiche di analisi, di sintesi e di collegamento 

 Sviluppo del pensiero e della identità personale. 

 Valorizzazione e rispetto delle strutture ambientali e sociali. 

RIFERIMENTI AL PECUP(competenze trasversali comuni a tutti gli indirizzi):      

1. Agire in base ad un sistema di valori coerenti con i principi della Costituzione, a partire dai quali saper valutare fatti e 
ispirare i propri comportamenti personali e sociali  

2. Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento razionale e critico di fronte alla 
realtà, ai suoi fenomeni e ai suoi problemi  

3. Padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei vari 
contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici  

4. Riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, delle arti e orientarsi agevolmente fra 
testi e autori fondamentali, con riferimento soprattutto a tematiche di tipo scientifico, tecnologico ed economico  

5. Operare collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali sia in una prospettiva interculturale sia ai 
fini della mobilità di studio e di lavoro  

6. Utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio per interagire in diversi ambiti e 
contesti di studio e di lavoro  

7. Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta fruizione e valorizzazione 
8. Individuare e comprendere le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle 

strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete  
9. Manifestare la consapevolezza dell’importanza che riveste la pratica dell’attività motorio-sportiva per il benessere 

individuale e collettivo e esercitarla in modo efficace  
10. Collocare le scoperte scientifiche e le innovazioni tecnologiche in una dimensione storico-culturale, nella consapevolezza 

della relatività e storicità dei saperi 
11. Utilizzare modelli appropriati per investigare su fenomeni e interpretare dati sperimentali 
12. Riconoscere, nei diversi campi disciplinari studiati, i criteri scientifici di affidabilità delle conoscenze e delle conclusioni 

che vi afferiscono 
13. Utilizzare gli strumenti e le reti informatiche nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare  
14. Padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla 

tutela della persona, dell’ambiente e del territorio  
15. Utilizzare, in contesti di ricerca applicata, procedure e tecniche per trovare soluzioni innovative e migliorative, in 

relazione ai campi di propria competenza  
16. Cogliere l’importanza dell’orientamento al risultato, del lavoro per obiettivi e della necessità di assumere responsabilità 

nel rispetto dell’etica e della deontologia professionale  
17. Saper interpretare il proprio autonomo ruolo nel lavoro di gruppo  
18. Analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo sviluppo dei saperi e dei valori di 

riferimento, al cambiamento delle condizioni di vita e della fruizione culturale  
19. Essere consapevole del valore sociale della propria attività, partecipando attivamente alla vita civile e culturale a livello 

locale, nazionale e comunitario  
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UdA   EDUCAZIONE CIVICA  V A CAT  a.s.2021-2022 Cittadini consapevoli                                                                                                                                                                    

Competenze trasversali  

RIFERIMENTI AL PECUP-Integrazioni al Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione (D.M. n. 254/2012)  

 
1. Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese per rispondere ai propri doveri di cittadino 

ed esercitare con consapevolezza i propri diritti politici a livello territoriale e nazionale.  
2. Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i loro compiti e funzioni essenziali  
3. Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche attraverso l’approfondimento degli elementi 

fondamentali del diritto che la regolano, con particolare riferimento al diritto del lavoro.  
4. Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di rispetto degli impegni assunti e fatti propri 

all’interno di diversi ambiti istituzionali e sociali.  
5. Partecipare al dibattito culturale.  
6. Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e scientifici e formulare risposte 

personali argomentate.  
7. Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile ed adulto nella società contemporanea e 

comportarsi in modo da promuovere il benessere fisico, psicologico, morale e sociale.  
8. Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di responsabilità.  
9. Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza propria, degli altri e dell’ambiente in cui si vive, in 

condizioni ordinarie o straordinarie di pericolo, curando l’acquisizione di elementi formativi di base in materia di primo 
intervento e protezione civile.  

10. Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di solidarietà dell’azione individuale e sociale, 
promuovendo principi, valori e abiti di contrasto alla criminalità organizzata e alle mafie.  

11. Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto al sistema integrato di valori che 
regolano la vita democratica.  

12. Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza coerentemente agli obiettivi di sostenibilità sanciti 
a livello comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.  

13. Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle identità e delle eccellenze produttive del Paese.  
14. Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni. 

OBIETTIVI TRASVERSALI- OGF-(comportamentali e cognitivi)  
AMBITO FORMATIVO: Costruzione del sé, relazione con gli altri 

COMPETENZE CHIAVE DI 
CITTADINANZA  

(procedurali/metodologiche, 
personali, sociali) 

 

OBIETTIVI 

 

ABILITÀ 

COMPETENZE 

ATTESETRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

TRASVERSALI 
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1. IMPARARE AD 

IMPARARE 

- Metodo di studio e di 

lavoro 

 

• Sviluppo di una 
personalità critica e 
consapevole 

• Acquisizione 
progressiva di un 
metodo di studio 
personale, 
sistematico ed 
efficace. 

• Utilizzare in modo 
funzionale le 
conoscenze apprese; 

• Acquisire la capacità 
di individuare 
obiettivi e priorità 

• Individuare 
problematiche e 
stabilire strategie di 
azione 

 Utilizzare in modo 

funzionale 

documenti e fonti 

 Acquisire la capacità 

di gestire il tempo, 

organizzare lo spazio 

e pianificare il lavoro 

 Essere in grado di 

auto-valutarsi e auto-

correggersi 

 
1. L’alunno organizza il proprio 
apprendimento in modo 
responsabile, utilizzando le 
informazioni ricevute le 
conoscenze apprese per ideare 
e realizzare progetti via via più 
complessi,. 
 
 
 
 
 
 
3.L’alunno usa la 
comunicazione orale e scritta 
per interagire nel gruppo, 
costruendo e mantenendo 
relazioni positive con gli altri e 
fornendo contributi personali. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

3. COMUNICARE 

- Comprensione di 
messaggi di genere e 
complessità diversa, 
trasmessi mediante 
linguaggi e supporti diversi. 

• Uso dei linguaggi e 

delle modalità di 

comunicazione in 

contesti diversi 

 

 Utilizzare  adeguati 

strumenti espressivi 

in contesti 

comunicativi diversi 

 Utilizzare il 

linguaggio specifico 

nei processi di 

trasmissione delle 

conoscenze 

4. COLLABORARE E 

PARTECIPARE 

- Integrazione nel gruppo, 
attivando rapporti 
interpersonali e mostrando 
percezione di sé e degli 
altri 

 Rispetto delle strutture 
ambientali e sociali.  

 Partecipazione 
consapevole al processo 
di insegnamento / 
apprendimento. 

 Interiorizzazione dei 
valori della solidarietà, 
della socialità e della 
cittadinanza 

 Stabilire relazioni 

collaborative e 

costruttive con gli 

altri 

 Interagire nel  

gruppo 

comprendendo 

l’altrui   punto di 

vista e contribuendo 

al lavoro comune 

 Acquisire la capacità 

di conformare la 

propria condotta ai 

principi della vita 

democratica  

 

4/5 L’alunno interagisce nel 

gruppo valorizzando e 

rispettando le proprie e l’altrui 

capacità, gestendo  la 

conflittualità e contribuendo 

positivamente 

all’apprendimento comune ed 

alla realizzazione delle attività 

collettive, nel riconoscimento 

dei diritti fondamentali degli 

altri. 
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5. AGIRE IN MODO 

AUTONOMO E 

RESPONSABILE 

-Partecipazione attiva e 

consapevole alla vita 

sociale, affermando i 

propri diritti e 

riconoscendo quelli 

altrui. 

 

 Sviluppo del pensiero e 
della identità personale. 

 Sviluppo della capacità di 
orientarsi nella 
prospettiva consapevole 
del proprio progetto di 
vita 

 Affermare le proprie 

idee e gestire i propri 

bisogni nel rispetto 

delle idee e dei 

bisogni degli altri 

 Collocare 

l’esperienza 

personale in un 

sistema di regole 

fondato sul reciproco 

riconoscimento dei 

diritti garantiti dalla 

Costituzione, a tutela 

della persona, della 

collettività e 

dell’ambiente 

 

 

7. INDIVIDUARE 

COLLEGAMENTI E 

RELAZIONI 

Individuazione di relazioni 
e collegamenti tra 
fenomeni, eventi e concetti 
diversi, stabilendo analogie 
e differenze, individuando 
cause ed effetti. 

 Sviluppo delle capacità  di 
analisi, di sintesi e di 
collegamento 

 

 Utilizzare in modo 

funzionale 

documenti e fonti 

 Acquisire la capacità 

di gestire il tempo, 

organizzare lo spazio 

e pianificare il lavoro 

 Essere in grado di 

auto-valutarsi e auto-

correggersi 

7. L’alunno individua e 

rappresenta collegamenti e 

relazioni tra fenomeni, eventi e 

concetti diversi anche 

appartenenti a diversi ambiti 

disciplinari e lontani nello 

spazio e nel tempo, 

individuando analogie e 

differenze, coerenze ed 

incoerenze, cause ed effetti. 

 

8. ACQUISIRE ED 

INTERPRETARE 

L’INFORMAZIONE 

Acquisizione 
dell’informazione, 
valutando criticamente 
l’attendibilità e l’utilità e 
distinguendo tra fatti e 
opinioni. 

 Sviluppo delle capacità di 
analisi 

 Utilizzare  adeguati 

strumenti espressivi 

in contesti 

comunicativi diversi 

 Utilizzare il 

linguaggio specifico 

nei processi di 

trasmissione delle 

conoscenze 

8. L’alunno analizza 
l’informazione ricevuta in 
diversi ambiti e con mezzi 
comunicativi diversi, 
valutandone l’attendibilità e 
l’utilità, distinguendo tra fatti e 
opinioni. 
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Competenze chiave di cittadinanza:3,4,5,8 
Pecup: C1, C2, C3, C4, C5 
C1)Agire in base ad un sistema di valori coerenti con i principi 
della Costituzione, a partire dai quali saper valutare fatti e 
ispirare i propri comportamenti personali e sociali 
C2)Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per 
porsi con atteggiamento razionale e critico di fronte alla realtà, 
ai suoi fenomeni e ai suoi problemi  
C3)Padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della 
lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei vari 
contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici  
C4)Riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della 
cultura, della letteratura, delle arti e orientarsi agevolmente fra 
testi e autori fondamentali, con riferimento soprattutto a 
tematiche di tipo scientifico, tecnologico ed economico  
C5)Operare collegamenti tra le tradizioni culturali locali, 
nazionali ed internazionali sia in una prospettiva interculturale 
sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro 
C19)Essere consapevole del valore sociale della propria attività, 
partecipando attivamente alla vita civile e culturale a livello 
locale, nazionale e comunitario 
Integrazioni al Profilo delle competenze al termine del primo 
ciclo di istruzione (D.M. n. 254/2012)   

1. Conoscere l’organizzazione costituzionale ed 
amministrativa del nostro Paese per rispondere ai 
propri doveri di cittadino ed esercitare con 
consapevolezza i propri diritti politici a livello 
territoriale e nazionale.  

2. Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti 
comunitari e internazionali, nonché i loro compiti e 
funzioni essenziali  

3. Essere consapevoli del valore e delle regole della vita 
democratica anche attraverso l’approfondimento degli 
elementi fondamentali del diritto che la regolano, con 
particolare riferimento al diritto del lavoro.  

4. Esercitare correttamente le modalità di 
rappresentanza, di delega, di rispetto degli impegni 
assunti e fatti propri all’interno di diversi ambiti 
istituzionali e sociali.  

5. Partecipare al dibattito culturale.  
6. Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, 

morali, politici, sociali, economici e scientifici e 
formulare risposte personali argomentate.  

7. Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del 
disagio giovanile ed adulto nella società 
contemporanea e comportarsi in modo da 
promuovere il benessere fisico, psicologico, morale e 
sociale.  

• Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il 
principio di legalità e di solidarietà dell’azione 
individuale e sociale, promuovendo principi, valori e 
abiti di contrasto alla criminalità organizzata e alle 
mafie. 

COSTITUZIONE 

 

ITALIANO E STORIA 5+3 ore 

 

Coordinatore: 5+3 ore 

 

La Costituzione;   

L’ordinamento dello Stato italiano; 

La Dichiarazione universale dei diritti umani. 
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Competenze chiave di cittadinanza:4,5,7,8 
 
Pecup: C2, C8, C12, C13, C18 
 
C2) Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per 
porsi con atteggiamento razionale e critico di fronte alla realtà, 
ai suoi fenomeni e ai suoi problemi  

C8)Individuare e comprendere le moderne forme di 
comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento 
alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della 
comunicazione in rete   

C12)Riconoscere, nei diversi campi disciplinari studiati, i criteri 
scientifici di affidabilità delle conoscenze e delle conclusioni che 
vi afferiscono 

C13)Utilizzare gli strumenti e le reti informatiche nelle attività 
di studio, ricerca e approfondimento disciplinare 

C18) Analizzare criticamente il contributo apportato dalla 
scienza e dalla tecnologia allo sviluppo dei saperi e dei valori di 
riferimento, al cambiamento delle condizioni di vita e della 
fruizione culturale  

Integrazioni al Profilo delle competenze al termine del primo 
ciclo di istruzione (D.M. n. 254/2012)  
 
11-Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con 
competenza e coerenza rispetto al sistema integrato di valori 
che regolano la vita democratica.  
 

COMPETENZE DIGITALI 

TOPOGRAFIA, 5 ore;  MATEMATICA, 5 ore 
Coordinatore: 5+5 
 
Regolamentazione sulla privacy; 
Leggi a tutela della comunicazione in rete.  
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Competenze chiave di cittadinanza:4,5,8 
 
Pecup: C9, C12, C14, C18 
 
C9)Manifestare la consapevolezza dell’importanza che riveste 
la pratica dell’attività motorio-sportiva per il benessere 
individuale e collettivo e esercitarla in modo efficace 

C12)Riconoscere, nei diversi campi disciplinari studiati, i criteri 
scientifici di affidabilità delle conoscenze e delle conclusioni che 
vi afferiscono 

C14) Padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare 
attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela 
della persona, dell’ambiente e del territorio  

C18)Analizzare criticamente il contributo apportato dalla 
scienza e dalla tecnologia allo sviluppo dei saperi e dei valori di 
riferimento, al cambiamento delle condizioni di vita e della 
fruizione culturale 

Integrazioni al Profilo delle competenze al termine del primo 
ciclo di istruzione (D.M. n. 254/2012)  
3-Essere consapevoli del valore e delle regole della vita 
democratica anche attraverso l’approfondimento degli elementi 
fondamentali del diritto che la regolano, con particolare 
riferimento al diritto del lavoro.  
4-Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di 
delega, di rispetto degli impegni assunti e fatti propri all’interno 
di diversi ambiti istituzionali e sociali.  
7-Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio 
giovanile ed adulto nella società contemporanea e comportarsi 
in modo da promuovere il benessere fisico, psicologico, morale e 
sociale.  
8-Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, 
assumendo il principio di responsabilità.  
9-Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della 
sicurezza propria, degli altri e dell’ambiente in cui si vive, in 
condizioni ordinarie o straordinarie di pericolo, curando 
l’acquisizione di elementi formativi di base in materia di primo 
intervento e protezione civile.  
 

PROGETTO “SALUTE” 

EDUCAZIONE MOTORIA 
 
 
 
 
 
 
 
Coordinatore: 3 ore 
 
Costituzione: leggi a tutela della salute. 
Agenda 2030 
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Competenze chiave di cittadinanza:4,5,8 
Pecup: C1, C2,C5, C7,C1, C15, C18;C19 
C1) Agire in base ad un sistema di valori coerenti con i principi 
della Costituzione, a partire dai quali saper valutare fatti e 
ispirare i propri comportamenti personali e sociali  
C2) Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per 
porsi con atteggiamento razionale e critico di fronte alla realtà, 
ai suoi fenomeni e ai suoi problemi  
C5) Operare collegamenti tra le tradizioni culturali locali, 
nazionali ed internazionali sia in una prospettiva interculturale 
sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro  
C7)Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e 
ambientali, per una loro corretta fruizione e valorizzazione 
C11) Utilizzare modelli appropriati per investigare su fenomeni e 
interpretare dati sperimentali 
C15) Utilizzare, in contesti di ricerca applicata, procedure e 
tecniche per trovare soluzioni innovative e migliorative, in 
relazione ai campi di propria competenza  
C18)Analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza 
e dalla tecnologia allo sviluppo dei saperi e dei valori di 
riferimento, al cambiamento delle condizioni di vita e della 
fruizione culturale  
C19)Essere consapevole del valore sociale della propria attività, 
partecipando attivamente alla vita civile e culturale a livello 
locale, nazionale e comunitario 
 
Integrazioni al Profilo delle competenze al termine del primo 
ciclo di istruzione (D.M. n. 254/2012) 
3-Essere consapevoli del valore e delle regole della vita 
democratica anche attraverso l’approfondimento degli elementi 
fondamentali del diritto che la regolano, con particolare 
riferimento al diritto del lavoro.  
 
8-Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, 
assumendo il principio di responsabilità.  
9-Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della 
sicurezza propria, degli altri e dell’ambiente in cui si vive, in 
condizioni ordinarie o straordinarie di pericolo, curando 
l’acquisizione di elementi formativi di base in materia di primo 
intervento e protezione civile; 
12- Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di 
cittadinanza coerentemente agli obiettivi di sostenibilità sanciti a 
livello comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo 
sostenibile.  
13.Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela 
delle identità e delle eccellenze produttive del Paese.  
14-Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni 
pubblici comuni. 
 
 
 
 
 

TUTELA E SALVAGUARDIA AMBIENTALE 

GESTIONE DEL CANTIERE E SICUREZZA, 4 ore 
PROGETTAZIONE, COSTRUZIONI E IMPIANTI,4 ore 
ESTIMO, 2 ore 
INGLESE, 2 ore 
 
 
 
 
 
 
 
Coordinatore: 5+5 ore 
Leggi a tutela del lavoro, della salute, della salvaguardia 
ambientale;  
Protocollo di Kyoto. 
 

 

DISCIPLINE  ORE 
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ITALIANO 3 

STORIA 5 

MATEMATICA 5 

TOPOGRAFIA 5 

EDUCAZIONE MOTORIA 
 

3 

GESTIONE DEL CANTIERE E SICUREZZA 4 

PROGETTAZIONE, COSTRUZIONI E IMPIANTI 4 

ESTIMO 2 

INGLESE  2 

TRAGUARDI DI COMPETENZA (Indicazioni Nazionali 2012) 

ITALIANO L’alunno: 

 Riconosce le linee di sviluppo storico-culturale della 
lingua italiana. 

 Riconoscere i caratteri stilistici e strutturali di opere e 
testi letterari, artistici, scientifici e tecnologici. 

 È in grado di utilizzare registri comunicativi 
adeguati ai diversi ambiti specialistici. 

 Sa identificare e contestualizzare le problematiche 
connesse alla conservazione e tutela dei beni culturali 
del territorio. 

STORIA  L’alunno: 

 È in grado di riconoscere gli aspetti geografici e 
territoriali dell’ambiente antropico, le connessioni con 
le strutture demografiche, economiche, sociali, 
culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del 
tempo. 

 Opera collegamenti tra le tradizioni culturali 
locali, nazionali ed internazionali sia in una 
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità 
di studio e di lavoro 

 Comprende il cambiamento e le diversità dei 
tempi storici in una dimensione diacronica 
attraverso il confronto fra epoche e in una 
dimensione sincronica attraverso il confronto fra 
diverse aree geografiche e culturali. 

TOPOGRAFIA L’alunno: 

 È in grado di leggere e interpretare carte, cartine 
e mappe. 

 Sa usare i diversi tipi di software ICE, RDF, CAD,  

 È in grado di restituire un edificio o un’opera  
mediante fotografia digitale. 

 Riesce a disegnare in scala con il software CAD 
utilizzando l’immagine precedentemente 
raddrizzata e scalata. 
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COSTRUZIONI L’alunno: 
 Ha acquisito competenze sulla progettazione di 

prospetti. 

 Valuta lo stato delle opere e sa progettare gli 
interventi migliorativi necessari. 

 Ha sviluppato capacità progettuali e professionali 
utili al futuro tecnico-geometra. 

 Riesce a utilizzare gli strumenti idonei per la 
restituzione grafica di progetti e di rilievi. 

 Sa identificare e applicare le metodologie e le 
tecniche della gestione per progetti. 

 È in grado di redigere relazioni tecniche e 
documentare le attività individuali e di gruppo 
relative a situazioni professionali. 

 Riesce a riportare su carta opere ed edifici. 

Abilità (Indicazioni Nazionali 2012) 

 
Conoscenze (necessità didattiche programmate) 

 

ITALIANO. 
Lingua: 

 Riconoscere le linee di sviluppo storico-culturale 
della lingua italiana. 

 Riconoscere i caratteri stilistici e strutturali di testi 
letterari, artistici, scientifici e tecnologici. 

 Utilizzare registri comunicativi adeguati ai diversi 
ambiti specialistici. 

 Sostenere conversazioni e colloqui su tematiche 
predefinite anche professionali. 

 Raccogliere, selezionare ed utilizzare informazioni 
utili all’attività di ricerca di testi letterari, artistici, 
scientifici e tecnologici. 

 Produrre testi scritti di diversa tipologia e 
complessità. 

Letteratura 

 Contestualizzare testi e opere letterarie, artistiche e 
scientifiche di differenti epoche e realtà territoriali in 
rapporto alla tradizione culturale italiana e di altri 
popoli. 

 Riconoscere e identificare periodi e linee di sviluppo 
della cultura letteraria ed artistica italiana. 

 Identificare gli autori e le opere fondamentali del 
patrimonio culturale italiano dalla preistoria ai 
tempi moderni. 

 

Lingua: 
 Lingua letteraria e linguaggi della scienza e della 

tecnologia. 

 Fonti dell’informazione e della documentazione. 

 Tecniche della comunicazione. 

 Caratteristiche e struttura di testi scritti e repertori di 
testi specialistici. 

Letteratura: 

 Elementi di identità e di diversità tra la cultura 
italiana e le culture di altri Paesi. 

 Tecniche di ricerca, catalogazione e produzione 
multimediale di testi e documenti letterari. 

Altre espressioni artistiche: 

 Caratteri fondamentali delle arti e dell’architettura in 
Italia dalla preistoria ai tempi moderni. 

 Rapporti tra letteratura ed altre espressioni culturali 
ed artistiche 

 Criteri per la lettura di un’opera d’arte. 

 Beni artistici ed istituzioni culturali del territorio 

STORIA 
 Collocare gli eventi storici affrontati nella giusta 

successione cronologica e nelle aree geografiche di 
riferimento. 

 Discutere e confrontare diverse interpretazioni di 
fatti o fenomeni storici, sociali ed economici in 
riferimento alla realtà sperimentata. 

 Utilizzare gli strumenti della ricerca storica a 
partire dalle fonti e dai documenti relativi al 
territorio preso in esame. 

 Territorio come fonte storica: tessuto socio-
economico e patrimonio ambientale, culturale ed 
artistico. 

 Aspetti caratterizzanti la storia del territorio. 

 Evoluzione dei sistemi politico-istituzionali ed 
economici, con riferimenti agli aspetti paesaggistici, 
demografici, sociali e culturali. 

 Analisi critica delle fonti. 
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TOPOGRAFIA 
 Utilizzare gli strumenti idonei per la restituzione grafica 

di progetti e di rilievi. 

 Conoscere i concetti base della fotografia digitale 

 Acquisire competenze per la scelta di una giusta 
inquadratura. 

 Saper utilizzare il software ICE per realizzare foto 
panoramiche. 

 Saper utilizzare il software RDF per il raddrizzamento 
digitale. 

 Rilevare il territorio, le aree libere e i manufatti, 
scegliendo le metodologie e le strumentazioni più 
adeguate ed elaborare i dati ottenuti. 

 Metodi e tecniche della rilevazione topografica. 
 Metodi e tecniche della fotografia digitale. 

 Software ICE. 

 Software RDF. 

 Software CAD. 

 I programmi P, A, S e M 
 Tempo di scatto, diaframma e profondità di campo 

 

PROGETTAZIONE, COSTRUZIONI E IMPIANTI 
 Riconoscere i principali elementi costruttivi di un 

edificio. 

 Applicare criteri e tecniche di analisi nei casi di recupero 
e riutilizzo di strutture ed edifici preesistenti. 

 Saper disegnare con il CAD mediante l’utilizzo di una foto 
calibrata con RDF. 

 Sviluppare capacità progettuali e professionali utili al 
futuro tecnico-geometra. 

 Elementi delle costruzioni ed evoluzione delle 
tecniche costruttive, anche in relazione agli stili 
architettonici e ai materiali. 

 Calcolo di semplici elementi costruttivi. 

 Elementi di composizione architettonica. 

 Norme, metodi e procedimenti della progettazione 
di edifici e manufatti. 

 Principali elementi costruttivi di un edificio. 

INGLESE 

 padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, 
un’altra lingua comunitaria, per scopi comunicativi e 
utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di 
studio, per interagire in diversi ambiti e contesti 
professionali, al livello B2 del quadro comune europeo 
di riferimento per le lingue (QCER)  

 utilizzare e produrre strumenti di comunicazione 
visiva e multimediale, anche con riferimento alle 
strategie espressive e agli strumenti tecnici della 
comunicazione in rete  

 redigere relazioni tecniche e documentare le attività 
individuali e di gruppo relative a situazioni 
professionali  

 individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione 
e di team working più appropriati per intervenire nei 
contesti organizzativi e professionali di riferimento. 

- Aspetti comunicativi, socio-linguistici e paralinguistici della 
- interazione e della produzione orale in relazione al contesto 

e agli interlocutori. 
- Strategie compensative nell’interazione orale. 
- Strutture morfosintattiche, ritmo e intonazione della frase, 

adeguati al contesto comunicativo. 
- Strategie per la comprensione globale e selettiva di testi 

relativamente complessi, scritti, orali e multimediali. 
- Lessico e fraseologia idiomatica frequenti relativi ad 

argomenti di interesse generale, di studio o di lavoro; 
varietà espressive e di registro. 

- Tecniche d’uso dei dizionari, anche settoriali, multimediali e 
in rete 

ESTIMO 

 tutelare, salvaguardare e valorizzare le risorse del territorio 
e dell'ambiente;  

 compiere operazioni di estimo in ambito privato e pubblico, 
limitatamente all’edilizia e al territorio;  

 utilizzare gli strumenti idonei per la restituzione grafica di 
progetti e di rilievi.  

 gestire la manutenzione ordinaria e l’esercizio di organismi 
edilizi.  

 utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica 
per organizzare e valutare informazioni qualitative e 
quantitative  

 utilizzare i principali concetti relativi all’economia e 
all’organizzazione dei processi produttivi e dei servizi. 

- Processi geomorfici e unità geomorfologiche 
fondamentali dell’Italia. 

- Fattori e processi di formazione del suolo e correlate 
proprietà fisiche, chimiche e biologiche. 

- Agrosistemi, ecosistemi e loro evoluzione. 
- Processi e fenomeni di dissesto idrogeologico. Principi 

ed opere per la difesa del suolo. 
- Significato e valore delle carte tematiche. 
- Ciclo dell’acqua, disponibilità e depurazione idrica per le 

necessità umane e produttive. 
- Classificazione dei rifiuti e metodi di smaltimento. 
- Processi di inquinamento dell’atmosfera, delle acque e 

del suolo. 
- Fonti energetiche disponibili, con particolare 

riferimento alla situazione italiana. 
- Concetti di bisogno, bene, consumo e produzione. 
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GESTIONE DEL CANTIERE E SICUREZZA 
DELL’AMBIENTE DI LAVORO 
 Principi di organizzazione del cantiere e di utilizzo delle 

macchine. 

 Applicare i principi di organizzazione del luogo di lavoro 
al cantiere. 

 Intervenire nella redazione dei documenti previsti dalle 
norme in materia di sicurezza. 

 Verificare l’applicazione della normativa sulla 
prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro. 

 Intervenire nella redazione e nella gestione della 
documentazione prevista dal Sistema Qualità 

- Normativa relativa alla sicurezza e alla prevenzione degli 
infortuni e degli incendi nei cantieri. 

- Documenti di controllo sanitario 
- Principi e procedure per la stesura di Piani di sicurezza e 

di coordinamento 
- Ruolo e funzioni del coordinatore nella gestione della 

sicurezza in fase di progetto e in fase esecutiva; gestione 
delle interferenze. 

- Software per la gestione della sicurezza. 
- Modelli di Sistemi Qualità aziendali. Tipologia dei 

documenti della qualità. 
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Tipologia A: analisi e interpretazione di un 
testo letterario 
INDICATORI GENERALI (PUNTI 60) 

DESCRITTORI 
3 4 5 6 7 8 9 10 PUNTEGGIO 

ASSEGNATO 

Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo 

10 punti 

Molto disordinate Disordinate Piuttosto disordinate 
Nel complesso pianificate 

e organizzate 

Pianificate e  

organizzate 

Pianificate e  

ben eseguite 

Organizzate ed 

esaurienti 

Complete e 

organicamente 

approfondite 

 

Coesione e 

coerenza testuale 

10 punti 

Del tutto 

Incoerenti 
Incoerenti Qualche incongruenza 

Schematiche ma nel 

complesso organizzate 

Schematiche, ma  

coerenti e coese 

Nel complesso coerenti e 

coese 
Coerenti e coese 

Coerenti, coese 

e  ben strutturate 

 

Ricchezza e 

padronanza lessicale 

10 punti 

Gravemente inadeguate e 

inappropriate 

Inadeguate e 

inappropriate 

Diverse improprietà e 

imprecisioni 

Complessivamente 

adeguate, ma con alcune 

imprecisioni  

Adeguate con qualche 

sporadica imprecisione 
Adeguate e appropriate 

Appropriate e 

abbastanza efficaci 

 

Ampie  

ed efficaci 

 

Correttezza grammaticale (ortografia, 

morfologia, sintassi); uso corretto ed efficace 

della punteggiatura 

10 punti 

Gravi  errori /  

decisamente scorretto 
Decisamente scorretto 

Qualche scorrettezza 

 

Lievi improprietà formali. 

Corretta la punteggiatura 

Qualche improprietà 

formale - non sempre 

accurato 

Corretto ma non sempre 

accurato 
Corretto e accurato 

Pienamente corretto e 

accurato. Uso funzionale 

della punteggiatura 

 

Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali 
Sporadici/non pertinenti Limitati/non pertinenti Superficiali e lacunosi Essenziali ma pertinenti Adeguati e precisi 

Abbastanza numerosi e 

precisi  

Precisi, numerosi e 

pertinenti  

Ampi, completi e 

articolati 
 

Espressione di giudizi critici 

e valutazioni personali 

10 punti 

Appena accennati/ non 

espressi 

Incoerenti e non 

pertinenti 
Poco riconoscibili Talvolta presenti 

Per lo più presenti e 

riconoscibili 
Sempre evidenti Evidenti e argomentati 

Evidenti, articolati e 

ampiamente condivisibili 

 

INDICATORI SPECIFICI (punti 40) 
INDICATORI 

1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5  
Rispetto dei vincoli posti nella consegna 

(lunghezza del testo  –  indicazioni circa la forma 

parafrasata o sintetica della rielaborazione)  

5 punti 

Per nulla rispondente 

 

Non  

rispondente 

Incompleto Nel complesso 

rispondente 

Rispondente 

 alla consegna con 

qualche lieve 

imprecisione 

Rispondente alla consegna Testo rispondente in 

maniera precisa e 

articolata 

Testo con convincente 

rispetto della consegna 

Capacità di comprendere il testo nel complesso e 

nei suoi nodi tematici e stilistici 

10 punti 

3 4 5 6 7 8 9 10  
Del tutto inesistente Superficiale e 

incompleta 

Generica e 

approssimativa 

Relativa ai nodi tematici 

fondamentali  

Adeguata, ma con 

qualche lieve 

imprecisione 

Esauriente Corretta e completa Corretta, completa e 

approfondita 

Analisi dei livelli e degli elementi del testo 

(lessicale, sintattica, stilistica e retorica) 

15 punti 

3 4 5 6 7 8 9 10  
Non presente Incompleta  Presente con alcune 

imprecisioni 

Sufficientemente 

corretta, ma con qualche 

lacuna  

Corretta, ma non 

esauriente   

Corretta e completa Completa, corretta e 

approfondita 

Completa, corretta ed 

esaustiva 

Interpretazione corretta e  

articolata del testo, anche relativamente al 

contesto storico-culturale di riferimento15 punti 

3 5 7 9 11 13 14 15  

Molto lacunosa e 

imprecisa 

Con diverse 

imprecisioni e lacune 

Superficiale e con 

qualche imprecisione 

Adeguata, ma con 

qualche imprecisione 

Precisa e corretta Precisa e articolata Precisa, corretta e 

approfondita 

Esauriente e 

correttamente espressa 

 

Punteggio in decimi 
 

/10 Punteggio in ventesimi 

Il punteggio in centesimi va riportato a 20 (divisione per 5+ arrotondamento 

 

/20 
 

Punteggio in centesimi 
 

/100 

16. GRIGLIE DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA   - TIPOLOGIA A Alunno_____________________________________Classe____________________ 
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GRIGLIA DI CORREZIONE TIPOLOGIA B  Alunno________________________________________________ Classe________________________ 

Tipologia C: analisi e produzione di un 
testo argomentativo 
INDICATORI GENERALI (PUNTI 60) 

DESCRITTORI 

3 4 5 6 7 8 9 10 
PUNTEGGIO 
ASSEGNATO 

Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo 

10 punti 
Molto disordinate Disordinate Piuttosto disordinate 

Nel complesso 
pianificate e 
organizzate 

Pianificate e  
organizzate 

Pianificate e  
ben eseguite 

Organizzate ed 
esaurienti 

Complete e 
organicamente 
approfondite 

 

Coesione e coerenza testuale 
10 punti 

Del tutto 
Incoerenti 

Incoerenti 
Qualche 
incongruenza 

Schematiche ma nel 
complesso 
organizzate 

Schematiche, ma  
coerenti e coese 

Nel complesso 
coerenti e coese 

Coerenti e coese 
Coerenti, coese 
e  ben strutturate 

 

Ricchezza e 
padronanza lessicale 

10 punti 

Gravemente 
inadeguate e 
inappropriate 

Inadeguate e 
inappropriate 

Diverse improprietà 
e imprecisioni 

Complessivamente 
adeguate, ma con 
alcune imprecisioni  

Adeguate con qualche 
sporadica 
imprecisione 

Adeguate e 
appropriate 

Appropriate e 
abbastanza efficaci 
 

Ampie  
ed efficaci 

 

Correttezza grammaticale(ortografia, 
morfologia, sintassi); uso corretto ed 

efficace della punteggiatura 
10 punti 

Gravi  errori /  
decisamente scorretto 

Decisamente 
scorretto 

Qualche scorrettezza 
 

Lievi improprietà 
formali. 
Corretta la 
punteggiatura 

Qualche improprietà 
formale - non sempre 
accurato 

Corretto ma non 
sempre accurato 

Corretto e accurato 

Pienamente corretto 
e accurato. Uso 
funzionale della 
punteggiatura 

 

Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti culturali 

Molto disordinate Disordinate Piuttosto disordinate 
Nel complesso 
pianificate e 
organizzate 

Pianificate e  
organizzate 

Pianificate e  
ben eseguite 

Organizzate ed 
esaurienti 

Complete e 
organicamente 
approfondite 

 

Espressione di giudizi critici 
e valutazioni personali 

10 punti 
 

Del tutto 
Incoerenti 

Incoerenti 
Qualche 
incongruenza 

Schematiche ma nel 
complesso 
organizzate 

Schematiche, ma  
coerenti e coese 

Nel complesso 
coerenti e coese 

Coerenti e coese 
Coerenti, coese 
e  ben strutturate 

 

INDICATORI SPECIFICI (punti 40) 
 

INDICATORI 

6 8 10 12 14 16 18 20 
PUNTEGGIO 
ASSEGNATO 

Pertinenza del testo rispetto alla 
traccia e coerenza nella formulazione 

del titolo e dell’eventuale 
paragrafazione 

(punti 10) 
 

Richieste e indicazioni 
di lavoro ignorate 

Richieste e 
indicazioni di 
lavoro  nel 
complesso 
disattese 

Richieste e 
indicazioni di lavoro  
nel complesso 
rispettate 

Richieste e 
indicazioni di lavoro  
rispettate 

Richieste e indicazioni 
di lavoro  
ordinatamente 
eseguite 

Richieste e 
indicazioni di lavoro  
organicamente 
rispettate 

Richieste e 
indicazioni di lavoro  
rispettate e 
personalmente 
rielaborate 

Richieste e 
indicazioni di lavoro  
rispettate in maniera 
efficace e personale 

 

Sviluppo ordinato e lineare 
dell’esposizione 

(punti 10) 

3 4 5 6 7 8 9 10  

Esposizione del tutto 
disorganica 

Esposizione con 
gravi incertezze 

Esposizione con 
numerose incertezze 

Esposizione semplice 
ma con chiari snodi 
concettuali 

Esposizione articolata 
con chiari snodi 
concettuali 

Esposizione chiara e 
articolata con  
evidenti snodi 
concettuali 

Esposizione chiara e 
articolata, con 
argomentati snodi 
concettuali 

Esposizione 
coerente, chiara e 
convincente 

Correttezza e articolazione delle 
conoscenze e dei riferimenti culturali. 

(punti 20) 
 

3 4 5 6 7 8 9 10  

Quadro culturale 
inesistente 

Quadro culturale 
generico con 
numerose 
imprecisioni 

Quadro culturale 
incerto e lacunoso 

Quadro culturale 
limitato ma corretto  

Quadro culturale 
abbastanza articolato 

Quadro culturale 
articolato  e 
congruente 

Quadro culturale 
ampio e congruente  

Quadro culturale 
ampio, articolato e 
analizzato 
criticamente 

 
Punteggio in decimi 

 
/10 

PUNTEGGIO  TOTALE 
N.B. Il punteggio in centesimi va riportato a 20 

divisione per 5+ arrotondamento 

 
/20 

 
Punteggio in centesimi 

 
/100 
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GRIGLIA DI CORREZIONE TIPOLOGIA C Alunno         ________________________________________________ Classe_________________________ 

Tipologia B: analisi e produzione di un testo 
argomentativo 

INDICATORI GENERALI (PUNTI 60) 

DESCRITTORI 

3 4 5 6 7 8 9 10 
PUNTEGGIO 

ASSEGNATO 

Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo 

10 punti 

Molto disordinate Disordinate Qualche incoerenza 
nella pianificazione 

Nel complesso 
ordinate 

Sufficientemente 
ordinate 

 Pianificate e 
ordinate 

Pianificate e   
organizzate 

Pianificate e 
organicamente 

strutturate 

 

Coesione e coerenza testuale 
10 punti 

Del tutto incoerente Incoerente Schematico con 
diverse incoesioni 

Schematico, con 
qualche incoesione 

Nel complesso 
coerente e coeso 

Coerente e 
abbastanza coeso 

Coerente e coeso Fluido, coerente e 
coeso 

 

Ricchezza e 
padronanza lessicale 

10 punti 

Gravemente 
inadeguata e 
inappropriata 

Diverse improprietà 
e imprecisioni 

Qualche improprietà 
e imprecisione 

Complessivamente 
appropriata,  con 
lievi imprecisioni 

Adeguata e 
appropriata 

Appropriata ed 
efficace 

 

Ampia e appropriata Ricca ed efficace / 
convincente 

padronanza lessicale  

 

Correttezza grammaticale(ortografia, 
morfologia, sintassi); uso corretto ed 

efficace della punteggiatura 
10 punti 

Gravi  errori /  
decisamente 

scorretto 

Molti errori/ 
scorretto 

Alcuni errori/ non 
sempre corretto 

 

Lievi improprietà 
formali/ 

complessivamente 
corretto 

Corretto 
/corretto 

Pienamente 
corretto/ 
Corretto e 

consapevole 

Corretta e curato/ 
Consapevole ed 

efficace 

Preciso, corretto e 
curato/ consapevole 

e organicamente 
efficace 

 

Ampiezza e precisione delle conoscenze e 
dei riferimenti culturali 

Molto limitati e/o 
non pertinenti 

Limitati e superficiali  Limitati ma 
pertinenti 

Essenziali e 
pertinenti 

Adeguati e precisi  Articolati e precisi Ampi e articolati Ampi ed esaustivi  

Espressione di giudizi critici 
 e valutazioni personali 

10 punti 

Appena accennati/ 
non espressi 

Poco riconoscibili Limitati e non 
sufficientemente 

argomentati 

Presenti, ma non 
sempre argomentati 

Presenti e 
sufficientemente 

argomentati 

Presenti e motivati Motivati e 
convincenti 

Complessi e 
convincenti 

 

INDICATORI SPECIFICI (punti 40) 
 

INDICATORI 

3 4 5 6 7 8 9 10 
PUNTEGGIO 

ASSEGNATO 

Individuazione corretta di tesi e 
argomentazioni presenti nel testo proposto 

(punti 10) 

Inadeguata /assai 
limitata 

 

Incompleta e 
imprecisa 

Individuata con 
qualche 

imprecisione 

Individuata e 
sufficientemente 

argomentata 

Corretta e ben 
argomentata 

Corretta, precisa e 
argomentata 

Corretta, 
argomentata e ben 

sviluppata 

Corretta, articolata e 
logicamente 

sostenuta 

 

Capacità di sostenere con coerenza un 
percorso ragionativo adoperando  

connettivi pertinenti 
 (punti 10) 

3 4 5 6 7 8 9 10  

Testo gravemente 
destrutturato 

Nel complesso 
disorganico con uso 

improprio dei 
connettivi 

Organico  con 
qualche incoerenza 

Sufficientemente 
organico con uso 

adeguato dei 
connettivi 

Argomentato e 
abbastanza coeso 

Logico 
e coeso 

Articolato e coeso Coerente, coeso e 
argomentato con 

convincenti  
motivazioni 

Correttezza e congruenza dei riferimenti 
culturali utilizzati  per sostenere 

l’argomentazione 
(punti 20) 

6 8 10 12 14 16 18 20  

Sporadici e/o non 
pertinenti 

Limitati e 
approssimativi/ non 
sempre pertinenti 

Generici ma  
pertinenti 

Essenziali ma 
pertinenti 

Adeguati e 
pertinenti 

Corretti e congruenti  Corretti, congruenti 
e approfonditi 

Ampi, correttied 
esaustivi 

Punteggio in decimi 

 

 

/10 

 

PUNTEGGIO  TOTALE 

N.B. Il punteggio in centesimi va riportato a 20 

divisione per 5+ arrotondamento 

 

/20 

 

 

Punteggio in centesimi 

 

 

/100 
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GRIGLIA  DI  VALUTAZIONE 

PROVA  SCRITTA DIPROGETTAZIONE - COSTRUZIONI – IMPIANTI 
classe 5°sez.A CAT , COSTRUZIONI – AMBIENTE – TERRITORIO 

STUDENTE: _________________________________________ 
MACRO 
indicatori 

INDICATORE 
(correlato agli obiettivi della prova) 

LIVELLI/DESCRITTORI MISURATORI PUNTI 
su  10 

 
 
 
COMPRENSI
ONE 
del testo 

Comprensione del testo con analisi 
della problematica progettuale. 
Riconoscimento e interpretazione dei 
dati assegnati per effettuare i 
collegamenti con i codici 
grafici,numerici e progettuali. 
Padronanza delle conoscenze relative 
ai nuclei fondanti della materia. 
Comprende in modo: 

L9-Completo Eccellente 1,80 

L8 -Esauriente Ottimo 1,60 

L7-Corretto Buono 1,40 

L6-Abbastanza corretto Discreto 1,20 

L5 -Essenziale Sufficiente 1,00 

L4-Superficiale Mediocre 0,80 

L3-Incompleto Insufficiente 0,60 

L2-Non pertinente Scarso 0,40 

L1-Quasi nullo/nullo Quasi nullo / nullo 0,20 

 
 
 
INDIVIDUAZ
IONE 
dell’idea 
progettuale 
risolutiva 

Conoscenzadei concetti tecnici e 
normativi utili alla soluzione della 
problematica progettuale. 
Padronanza delle competenze 
tecniche e professionali specifiche di 
indirizzo rispetto agli obiettivi della 
prova, con particolare riferimento 
all’analisi e comprensione dei casi e/o 
delle situazioni problematiche 
proposte e alle metodologie utilizzate 
per la loro risoluzione. 
Conosce in modo: 

L9-Approfondito Eccellente 2,5 

L8-Completo Ottimo 2,25 

L7-Accurato Buono 2,00 

L6-Adeguato Discreto 1,75 

L5-Essenziale Sufficiente 1,50 

L4-Superficiale Mediocre 1,25 

L3-Parziale Insufficiente 1,00 
L2-Scadente Scarso 0,75 

 
L1Quasi nullo/nullo 

 
Quasi nullo / nullo 

 
0,50 

 
 
SVILUPPO 
dell’idea 
progettuale 
e della 
soluzione 
economica 
ottimale 

Capacità di sviluppare/elaborare 
grafici e calcoli del progetto utilizzando 
le norme vigenti in materia e di saper 
dimensionare gli elementi edilizi. 
Completezza nello svolgimento della 
traccia, coerenza/correttezza dei 
risultati e degli elaborati tecnico-
grafici-economici prodotti. 
 
Opera in modo: 

L9-Originale e appropriato Eccellente 4,50 

L8-Valido e preciso Ottimo 4,00 
L7-Personale e corretto Buono 3,50 

L6-Efficace e accurato Discreto 3,00 

L5-Essenziale e 
sostanzialmente corretto 

Sufficiente 2,50 

L4-Parziale e impreciso Mediocre 2,00 

L3-Lacunoso e poco corretto Insufficiente 1,50 

L2-Gravemente scorretto Scarso 1,00 

L1Quasi nullo/nullo Quasi nullo / nullo 0,50 

 
 
 
 
ARGOMENT
AZIONE 
del progetto 

Capacità di relazionare 
opportunamente la scelta della 
strategia risolutiva, i passaggi 
fondamentali del processo esecutivo e 
la coerenza dei risultati al contesto del 
problema. 
Capacità di argomentare, di collegare 
e di sintetizzare le scelte progettuali 
in modo chiaro ed esauriente, 
utilizzando con pertinenza i linguaggi 
tecnici specifici. 
Argomenta in modo: 

L6-Appropriato 
 

Ottimo 1,20 

L5-Accurato 
 

Buono 1,00 

L4-Corretto 
 

Sufficiente 0,80 

L3-Impreciso 
 

Mediocre 0,60 

L2-Scorretto 
 

Insufficiente 0,40 

L1-Quasi nullo/nullo Quasi nullo / nullo 0,20 

 

T O T A L E 

 
/10 
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Alunno____________________________________________                 Classe _________ 
 

INDICATORI DI PRESTAZIONE 
DESCRITTORI 

DI LIVELLO DI PRESTAZIONE 
PUNTI 

PUNTEGGIO 

ASSEGNATO 

Analisi di testi, documenti, esperienze, 

progetti e/o problemi proposti dalla 

commissione,  

in conformità al percorso didattico delineato 

dal Documento del Consiglio di Classe 

 Conoscenze approfondite 

 Uso sicuro del linguaggio specifico e varietà di terminologia 

 Metodologie e procedure utilizzate con estrema padronanza 

 Eccellenti collegamenti tra le varie discipline, arricchiti da spunti originali 

7  

 Conoscenze complete 

 Uso appropriato del linguaggio specifico  

 Metodologie e procedure utilizzate con sicurezza 

 Approfonditi collegamenti fra le varie discipline, sviluppati in maniera coerente 

6  

 Conoscenze più che sufficienti 

 Uso correttodel linguaggio specifico 

 Metodologie e procedure utilizzate in modo appropriato 

 Nessi e collegamenti interdisciplinari adeguati e sviluppati con un’argomentazione nel 

complesso abbastanza efficace 

5  

 Conoscenze sufficienti 

 Uso generalmente corretto del linguaggio specifico 

 Metodologie e procedure applicate in modo essenziale 

 Nessi e collegamenti interdisciplinari accettabili e sviluppati con un’argomentazione 

semplice 

4  

 Conoscenze incerte  

 Uso non sempre adeguato del linguaggio specifico 

 Metodologie e procedure applicate meccanicamente 

 Nessi e collegamenti interdisciplinari molto generici e sviluppati con un’argomentazione 

estremamente semplice 

3  

 Conoscenze lacunose e confuse 

 Uso non adeguato del linguaggio specifico 

 Metodologie e procedure applicate sporadicamente 

 Collegamenti prevalentemente inadeguati e scarsa argomentazione delle tesi proposte 

2  

 Conoscenze gravemente lacunose e confuse 

 Uso del tutto inadeguato del linguaggio specifico 

 Assenza di applicazione di metodologie e procedure 

 Collegamenti inadeguati ed inesistente argomentazione delle tesi proposte 

1  

Esposizione delle esperienze svolte 

nell’ambito dei percorsi per le competenze 

trasversali e l’orientamento, come previsto 

dal decreto legislativo n. 77/2005 

 Esposizione originale 

 Notevole presenza di spunti e riflessioni critiche 
5  

 Esposizione articolata 

 Conoscenze integrate in modo organico 
4  

 Esposizione adeguata  

 Conoscenze integrate in modo sufficiente 
3  

 Esposizione non del tutto esauriente 

 Conoscenze integrate in modo generico 
2  

 Esposizione insufficiente 

 Conoscenze integrate in modo inadeguato 
1  

Attività, percorsi e progetti svolti 

nell’ambito di Cittadinanza e Costituzione 

Argomentazione originale ed arricchita da spunti e riflessioni critiche sul percorso svolto 5  

Argomentazione propositiva, indice di conoscenze integrate in modo organico 4  

Argomentazione adeguata, indice di conoscenze integrate in modo sufficiente 3  

Argomentazione semplice, indice di conoscenze non del tutto adeguate 2  

Argomentazione deficitaria, indice di conoscenze inadeguate 1  

Capacità di argomentare quanto trattato 

nelle prove scritte, utilizzando 

efficacemente le competenze che 

caratterizzano il profilo educativo e 

culturale dell’indirizzo di studi prescelto 

L’alunno/a integra le prove svolte con osservazioni e argomentazioni pertinenti, correggendo 

eventuali errori e/o imprecisioni presenti nelle stesse 
3  

L’alunno/a integra integra le prove svolte con qualche osservazione e prende atto di eventuali 

errori e/o imprecisioni presenti nelle stesse 
2  

L’alunno/a integra prende atto degli errori presenti nelle prove, ma non fornisce alcun ulteriore 

apporto personale alle stesse 

 

1  

VOTO1 …… / 20 

 

1Il voto della prova si ottiene sommando i punteggi parziali relativi ai singoli indicatori di prestazione. 
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